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,A.L S E R :M O SIGNORE 
D. ALFONSO II. D’EST E 

DVCA DI FERRARA 

mio eterno Signorò. 

C o s A chiara* Sercnifs. Principe, 

chechiunquefe'rue per fé non viue* 

&^chi per altrui viue, non è dub¬ 

bio, che è morto à fo : onde ne (e- 

gue ragioneuolmentc > che tutte le 

operazioni degli operarij fi debba¬ 

no indriz^aro al (eringio di quei 

Padroni,da i quali fono (lipendia- 

ti ; percioche, fi coni dia mercede è premio dell’opera^ 

cefi l’opera viene ad eflere il contracambio della merce 

de, nè fi conuiene>che l’operario ftipendiato impieghi 

tutto il giorno in alcr’opera, che in quella) che concer¬ 

ne il feruitio de! Padrone, altrirnente fa male,conciofia 

cofa che,leliando al Padrone quel,ch e (uo lo vieneà da- 

-tea fe ftefio^ouero ad al tri, che è furto mànifefto.E' dun 

quegiufto, 6^ragioneuole>che io (natoIuditO)& (eruo 

5 i di .. ì 



<li V. Alt .Sfiora per fila grana deputato l'opra la forti- 

' ficadonc' di quefta Tua Citta di Ferrara.) fpcnda tutto il 

tempo intorno àcotefta fabrica, & fe niente m’auarm 

fi ponga tutto in quei ftudij, che mi poflono moftrar 

’piuatto àferuiria.; Et perche l’anno pattato m D Lxxxvi. 

fui oppreifo da infirmila,fe non mortale,almeno grauc 

e! longa più di tremefi , mentre nella conualefcenzaio 

non potc.ua effercitarmi ne gli atti di Prattica, mi polì 

intorno à quelli della Teorica,ttaducendo in nolira fa- 

uella il Libro dclli Spiritali di H hrone cccellcntifsimo 

Matematico, la qual opera., hauendo io trouata cofa. 

eccellente, fif non volendo fiodareil Mondo, a benefi¬ 

cio del quale ciafcun e nato,ho riloluto darlo alle Stam* 

pC,accioche ogni mediocre ingegno poflìeda in quefta 

facoltà tutto cio,che fiotto il velo della Greca,& Latina, 

fa u eli a à molti ftaua nafcoftó,ò<f douendolc io mandar 

in luce,ho giudicato debito mio,che egli pcruenga alle 

mani de i virtuofi,non come cofa mia:ma dell’Alt,.V. 

per la ragione detta di iopra ; non potendo io mentre, 

fon fatto degno di quefta grana da lei,operar cofa alcu¬ 

na,che non fìa fua.. Oltre che non farebbe conuenicn- 

te, che il Mondo hauefle opera d’vno de i Prencipi Ma- 

thematki, fe non per mezzo della grada d’vn Prencipi 

tanto grande,quant’ella è. Noucllo Mecenate de i Vit¬ 

aioli . Degnili dunque l’Alt.V.di farmi grafia;che,Len¬ 

za offefa di lei, io la po|Fa figliare in fronte del fuo glo- 

xiofo nome; percioche di quefta fatica hauranno i Vic- 

tuofi tutto l’obligo fqlo à lei; &J° intanto nelle vacan¬ 

ze dellafortificatione, per nò conlumarc in otio il mio 

■, tempo 

r 
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rempo, andrò riduccndoà fine il mio Archimelo, in- 

.ftromento Mathematico,il qual di già c in buon termi 

nc, & dal quale haurà il Mondo le Geometriche opera- 

tioni di tutti gli altri inftromenti così antichi comemo 

derni fin qui venuti in luce, per modo facili, egiufte, 

che non farà giudicato, chel nome d’Archimetro le fu 

porto à cafo. la quafopera,quando mi riefea con fodif- 

fatione del Mondo, mi darà animo di metter l’vlcima 

mano ai Theatro di tutte le faenze, & arti, delle quali 

non ha dubbio, che conuieffeffere più che mezzana- 

mente inftrutto, chi vuole attribuirfi il nomedeirAr- 

chitetto,ò Ingegnicre,comc hoggidì vien detto, Incor¬ 

no allaqual’opera già longo tempo mi vado affaticando 

à gloria di Dio,à beneficio de gli Studiofi,& feruirio di 

V. Alt. la quale in tanto viua felico, che Dio le doni il 

compimento d'ogni fuo defiderio « 

Di V. A. Sereniffimcu 

Fedelifs.Sudito,^perpetuo Seruitoro 

Gio. Battifta Aleotti d’Argenta.. è 

Trtelari Heronis Spiramina ,fajcipe, digna 
SpiritibusJùperis, ‘Duxgenerofe Padì. 



DEL 

Caualier Luigi Zenobi Anconitano, 
GENTIL'H VOMO DEL SER.MO 

SIGNOR DVCA DI FERRARA. 

VE L fiaggio Vecchio HER ON 
di spirto altero 

Scriuendo, dono fipirto a i Spiri¬ 

tali ; 
Et a qualunque^) spirto de' mor- 

__ tali 

A4ofiro,ch‘e spirto l'arte innato, evero. 

E penetrando in spirto il bel fentiero 

Di Natura, più spirti a quella eguali 

Spiegò felice al Mondo ; e spirti tali- 

Dan spirto a corpi morti, hor dolce, bopfiero. 

Tu spirto per egrin, che intento, e •vago 

D intender leggi qualfin spirto lituo 

f npartefienz^a spirto errante,e vago. 

Ferma lo spirto qui, che vedraipriuo 

D'honor spirto, eh'è nato ; e'farai mago 

Al armo dir,P e l tuo spirto ho spirto, e vino. 

-i 

RiTpoila deli’AIeotti 
al CAVALIER LV1GI ZENOBI. 

14' li faggio Vecchio U E RON 
mofirò, che vero 

E innato spirto e l oVrte d noi mor¬ 
tali , 

Donando artifi ti o/o ài Spiritali 
Spirito,ond'hebbe nome Illufire, e altero. 

M a s io per le triformefiulfenttero 

Dispirt otal spiegai già deboi' Ali, 

AI ifirinfe (A il a, perche di tali 

Segreti ilfineco folnongifieìaltero-, 
b s altroM'tto fui di giunger vago ? 

Defirmifirinfi digradire al viuo 

Idolo, a cui fot di fruir mi appago • 
Al a fi di quel valor, che Iltuftre, e dmo 

Ti rende, tenterò ritrar 1‘ Imago, 
Da chi haurà vena il mio infitondo Tfiuo ? 



REPLICA 

Del Caualier Luigi Zenobi. 

14 te, che fi d'Heron lo flirto 

vero, 
E puoi dar spirto d Morte fra 

mortali, 
flome hanno noni flirti i Spiri¬ 

tali 
Perfar tefol fa mille [pirli al- 

tero ; 
Da te, che tutto[flirto, alto[enfierò 

Di spirti moflri, (uf h aiforz^efatali, 
Onde gli spirti in te fan tanti, e tali, 
Ch'ottengan anco d’ogni spirto Impero. 

Da te, che già rapito in spirto, e vago 
Di gloria ,fembrt spirto intento, e viuo 
vAl Ciel, di cui c/ueflo mio spirto appago ; 

Da te", che spirto fa vie ino al diuo 
Di spirto al tuo flmilformando Immago, 
Mar,vena,eflirto haurai, nonpie ciò l rmo. 
_  • -ri—    

v ~ ~ ' via ("piegato tubo £ Cart 

\nltìn'SrP'TlCmm^oaivn'^otuboneUahoccadifoora. il 
lDel (tuffo fmprcvgualc,,per il piegato tubo. * ,, 

cannapancv&uaie,6'parte ineguale. 
_ ,, Dfl«cquafuor dellegrofic carnea. 
Dellavuota palla dirama. 1 > 

tea, & màndarn cfu ori, quando una,quando l'altra:&: ambedue Lfieme 16 

nif/ZlÌT\V7h‘la,<:he ncflcrf,n'titriif'>^4 anticamente vfare. 17 
Delu 2S22* C0,,CMa’chcPer^fi^ ^rime l'acqua in alto. : g 

io 

Dei E a fi concordi. 11 

lì 
Di Ue diuerfua delle voci de varij v ccelli. J 2 * 
Conia ifiefia •ragione fi fanno fonare le Trombe. 2* 

fstJi 

"tassar 
mCdC.fim‘l bafe ‘Inali pieno divino, & 

*** 
Fabncarc vna canna cbejìuifca tant’acqua, & vino quanto ci Parerà ì ‘ 

‘ quanuotfvn’animf' &f * f* 3 “"f ”cl f'A* àett’ac 
Mahccaflr^ 

Hf S,hluoghi,ottes'bauràacqua corrente fcr tanalefabricmvn'Animale,ò dira 

•ì* me. 
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m ò di muti altra materia fi voglia,che continuamente gridhmaportoni un c.u 

tino d'acqua cffola beua fenica firepito,& beinola torni ih nono a gridare. t,6 

Come in altro modo volgendovna chiane per opera deWcffnftont d vn acqua.fi.fac 

eia à uoglianoHra bere lo isìcffo.Animale. 37 
Come fenTafluff) d’acqua,òuolger chiane fi faccia bere il fopradetto minimale.3 8 

Me porte de ifacri Tempij degli Egltij fifanno volgibil ruote- che da gli (miranti 
nelTempiofono nottate, & dopo le porte fono vaft.chc nel volger d, effe ruote 

fpruTgano acqua & aspergono gli entranti.&in quello modo fifabmano. j 8 

Ter la bocca d’vny afo fipuòin effo porre più forte di vino, e pcrvn ifl effo canale 

cattarne ciafcundi toro à compiacenti etichi e egera qual fungila migichefe 

molti molte forte di vino vi p irrannopotrà ciafcuno battere ilfno proprio, tyfpe 

edilmente tanto quanto dì ciafcuno vi ferì dentropofto. 3 9 

Faticare vna lucerna che perfe fieffqfi conlumi 4} 
Sebi vn rufo c'habbia vn canale aperto pafio il fondo porremo acqua, far auogha. 

noflra ufeire per effo canale acqu i nel principio, alle mite nel megp,&alle noi- 

te quando fera ripieno tutto il uafo i onero che ingenerale, fubuo ripieno il rafo 

Tabricare vn Eafo nel quale infondendo humore lo ricetterà, non infondendoli! piu 

acqua più nonriceuerà. . . 
Sopra va i bafe può pofarfi vn Satiro, che tenga nelle mani vn rtre, fatto il quale ut 

fa vn’^duello . il quale fe farà d'acqua ripieno efia per l'otre cader a nel detto 

lineilo i nemaifopra fluirà agli orti del Fafo, finche tutta l'acquaper l Pire 

nm fera euacua’a.& il modo di fabrtcarlofera quello. 43 
Fabricarevn-Mtare fopra del quale accefovnfuoco caprino fubtto le portedvn 

Tempio,&[pento il fuoco fubito tornino a rencbiuderft. 4+ 
incora accefo vn fuoco fopra un altare fi fanno aprire le proposte porte. 46 

Ripieno di vino unVa^cbe babbiatre canali fare che perquel dimeno efea vi- 

^ noy & quando in cjfo rafo giungerà fi acqua, che fi fermi ilfluffo ad vino .ma [e 

ne efea l’acqua per gli altri due canali, & fermata efia acquatomi ad vjarfe- 

ncilvmo, & quello qunntcvoltc ci piacerà- 47 
Se fopra vna data bafe fi fura una macchia di arbori, & m offa s auduppi vn Dia- 

Zo,&all’incontro di effo vn’ricreale in atto Sagginante ,fe alcuno teucra dalla 

bafevn pomo con vna mano far che tìercole fuetti il Oratone, & efio Oratone* 

mandi in qurflo a vn Sibilo. f 
rubricate vn Vafo,che fempre chefta ucrfato dura cgua.mifura dell humore co ¬ 

tanto da effo,che a punto fi chiama vafo digiufia mijura. 49 

Con il fiato elprimerc in qnefio modo l'acqua fuori dcVafi. 5 ^ 
Formar varie voci di varij vccelliinpiu diflange. .. 
in altro modoan cor a in diti unge diuerfe fi fanno dm erfi canti di varq vccclh. 5 

Far che te vote,&legicriValle faltellino in quefto modo. 5J 
ztlc truffare:.ti Sfere, che infc babbi,io,Óaria, & acqua,'& nel mego vna palla, 

come ìa terra in mego del ;Mondo,in qucflo modo fi fanno. > * 

Che a goccia a goccia filili l humido fpinto da i penetranti raggi del Sole et 

®emergendo ncll'acqtia il rafofengap.tede detto Thirjfijar vfeline un fimo, òdi 
canna o d alcun uccello. J J * 

E arche vna statua,la quale poftfoprauna bafe,&cb’habbia alla boccauna Tram 
bajuoniydandoli noi fìat a con qualfiuoglia fop rade tizi miniera. < c 

l{ifcaldato invaio pieno d'acqua far girare una Sfera vota fu due poli c < 
Far ceffare un fluff’d acqua che fuor d’unatag^iefcaa mezt il corfiofic bene non 

Jt chiuderà il canale con un coperto. 

In vii altra maniera far afccnder Vacquaiefempre paia (lare in moto. Il 

alcuni ammali per vn buco enfiati esimono l'acqua per vn'a’tro luo?oycomc Ver 

fa vTaVro Satiro^ *U'Vtre Verfar* l’acclUa in yna coppaie nelle mani tè. 

Tabricare vn Vajo che cominciato a infonderai acqua efia correrà fuorhma mirala 

fiato per un poco non piu vfeirà fin tantoché il vafo non fcrà pieno fin a mc70 

”°nfÌUje^ Sfiniamo, 

Tabricare una cucurbimla.ò ventofa,chefenra fuoco tiri. r? 

Gh^&^!!f,Ì,thC ^ h°l&*,ifin ^‘‘^KVperqueJla caufafinno il 

fÉTtT%’càe-^ 
fo fia prefio al fondoiMa mettendouifi un bicchieri d'acqua fifermi Tifino di da 

nandrìper due alta canali,&che dopo che tutta l'acqua fera effufia,di nono ri- 

Cl ? un ’ r‘"° “ H^cftcn€ per d canale di mego,sì che niente ve neretti. 61 

1„yfop™9 d‘ vino,cb‘aabbia vn Canale per efio alcuna volta fbargera nino 

<ù infondendola acqua,ffargeraacqua puratpoficia di nono uerfieravino,& fc ad 
alta piacerà uerfura acqua,è uino mifichiato. J mo^Jeai 

^aefofopraun altare unfiuocofarfiacrificar duej}atue,&fibilare unDraconeót 

Dato un uafo chiufio d'ogn’intorno,da cui derni un canale apertolo il nude to 

IÌE£ p av la aft ji caia un f'a/o.cbc babbla non lungi dal fondo un canale far il,e 

(mfnfì 
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{infitfaui dentro ac qua)alle unite n'efca acqua pura alle uohc.mrn *„ 

il canale del verande. era^ Marito far che meffoiu fi giunga per 

Ocello,&ne cantiun’a tro % mSuSI^SZ ** Wft^ l’U' 
. gei,nè canti l’uccello. 1 pom.òfermata ap0a non pià f, noi. 

alcune fijfonipojìcin alcuni va fi cfbrintòno Vacau i GnrU* A* rr . 71 
finche la fuperfide dell'acqua giunte al p L dilla hnr fu M°n? ,l0tt'cucr(J 
ncccff.m0)far che nel corfo noipìfnello “ »«( t'fir* 

Fabncareunalucerna artifitioja con ozliodenaro °f° Puf°‘ 7% 

mmmmé 
Compatterò lo Indumento Hidrauìico. *° 

si 

F Inolno ACq'lrd m‘Male,olof' v.eSg« bollire vna Fucina,nella quaUvn Va 

at£es*"!S<'t"' 
qua,come dalbotttnte battuto ferro fcittì Ulano lefauillcj. ^^fo-Onac- 

Tabncarcyna Stan^anclla quale al tempo,thè ci piacerà fempre vi Airi vèto che 
la riffefchhe poco,e molto d ponila noflraV 11 1 t0 che 

CMododifartafoe^pfor^ad'uejiia r„ canale diacqua in cima esalta Tonchi 

$£> jJS^.Ìht.a w« 53- » 
^ i 

«if* 

PROEMIO 
Lattato delli Spiritali fu da FiIofofi,& da 
Mecanici antichi giudicato degno di gran 
didimo ftudio,6£ particolarmente da quel 
l^che della ragione,& della forza di quefta 
Facoltà trattornoj &da quelli ancora, che 
le lenii bili Joroattioni cófideraronojonde 
principalmente habbiam giudicato elTer 
néceflario ; volendo di quella facoltà trat- 

tare)ordinatamente raccogliete tutto quello, che da eflì Ami- 
chi tu fopra di ciò lafciato; & anco efponere (con ogni miglior 
maniera quanto da Noi è flato litro nato : acciò chequelii&che 
vorranno daropera alle Mathematiche da elle fiano (quantoè 
poflìbiIc)aiu tati: Oltre di ciò, confiderando Noi quello Tratta¬ 
to olière conlentaneo à quello, che degli Horolcopij Aquatici 
d cleri ueflimo già in quattro Librimabbiam fiuto deliberationé 
di elio lcriuere. Imperoche per la congiuntione dell'Aria del 
Fuoco, dell'Acqua, & della Terra , & di tre Elementi maffima- 
inente,ouerforte ancodi tutti quattroj&^dal mefehiarfi infic¬ 
ine fono prodotte variedifpofitioni, alcune delle quali all'vfo 

& al viuerhumanofononece(larijfl]me,&f alcun'altre vince? 
taadmirationepiena de indicibileftuporeciapportano Ma mi 
ma che entriamo in ciò che di dire pentiamo, ci enee oliano difi 
putar del Vacuo. 

A DHL 



DEL VACVO NEL LIBRO 
CELLI SPIRITALI PER 

INTELLIGENZA DELL'OPERA. 

0 LT I Vniuerfalmente differo an?ft affermarono non ejfer 

luoco vacuo,altriper natura,niffun cont entato Fatuopenfir- 

no tj]ere:ma cfi ere mediante certe piccole parti diffeminate 

nell' 4ria,nell'equa,nel Fuoco,& negli altri corpi,<&à que 

fli c ne ce/fario di affèntire. Ma di tutto ciò, che /òtto il!fenfo est 

de,&che manifcjìo appare nclli feguenti ci sforeremo di mo 

. fi/are che così è non altamente. In efsèpio di che diciamo,che 
irajt a molti,che piu oltre non considerano,paiono voti,ma non fono cum’iffìpen 

Jano votino ;ma ripieni diaria , & l'aria,come pia ce à i Triturali è com- 

pofto di piccioli, & leggier corpi, per iìjgjù da T^oi non compre fi, ne vifii ; Im¬ 

perchéfe nel Vafo, che coinè habbim detto,ci parrà voto,alcuno vi infonderà 

acqua, quanta acqua nel vaio entrar a, tan Pari a fuori fe n’vfcirà ;onde da que fio 
potrà ciafctmo intendere ciò che di [opra habbiam detto. Et comprendere anco, 

c he fi alcuno pigliato il F afo (che come diciamo ci parerà voto) lo demergerà ro- 

bcrjcio nell’acqua tenendolo fempre dritto,non è dubbio, che l'acqua in cfjò non en 

tYfaL anco\ (hc &iaperfora tutto cacciatofott'acqua : onde cififchiarìffe, 
che offendo l'aria corpo non pò metterà, che ri entri ai qua ■ perche tutto il luoco, 

che t nel Fafe è d aria ripieno: e que fiof: vedi à cattatolo retto fuor’dell’acqua: Im 

perocDe dri%gàdolo in piedi lafupcrficic interiore di effo, trouaraffi etfer afeiutta, 

~ Purf com'1 ru mantu che nell'acqua fife demerfo ; mafe come Pò detto Piando 
il F afo rou orfici o, & retto nell' acqua alcuno vi forava nel fondo vn Buco, l'ac¬ 
qua per la Bocca di effo entrarà,& l'aria per detto Bucofe n'vfcirà. Onde dobbia¬ 

mo giudi care,che Patria è corpo,il qralmoffo diuenta ferito,t fèdo che fbir ito al¬ 

tro no c,che aria moffo ; &feforato,il vajo nel fondo, e demerfo nell'acqua alcuno 

Wtterafopra del Buco la mano fetny dubbio fornirà lofpirito,che fuori di effo Fa 

Jofen vjcira, & quefio altro non è,Je non FIria cacciato dall'acqua, ne giudicar 

dobbiamo m quefii, che fono vacui vna certa coaceruaia natura per fi fiere, ma e fi 

ferefe• 

D E L V A C V O. f 
fere fecondo alcune piccole parti diffeminate nell'aria, nell'acqua, & nclli altri 

corpi fi per aaenturà alcuno non è però che creda in tutto priuo d’ogni Vacuo ef- 

fcrefl Diamante filò,non potendo fi egli neabrufeiare, ne rompere, anri chepofìo 

su le Incudini,& congrauiffimi martellipercojfo, tutto, & in ejfi Incudini, & ne 

martelli entra. 7fe quefio ad effo attribuire fi deue, perche perfolida [uà natura 

di Fatuofiapriu o:maper la continuata dtnfità,chc è in effo : Impero che e fendo 

ipicciol' corpi del fuoco piugroffi del Vacuo che è nella pie tra,nel corpo di effa no 

entrano,ma fi fermano nellafiuperfieie efleriore: onde auuiene,che non penetrando 
adentroin effi,ne anco v'inducono calidità, come negli altri corpi anuienc: Mali 

corpi dell'aria hanno fra di loro vna certa cohercntìa non in ogni par te però-, ma 
per certi infame fi interinili, che Vacui chiamaremo,comc nell'arena,che è ne i 

Ini. Il che ci fi comprendere nell'animo, che à i corpi pierei fi ano filmili le pie ciò- 

le particelle dell'arene, & che l'M ria infame fifa fra le particelle dedi'arena fiafi - 

milc à i Vacui contenuti fra l'aria ; il qual da violente fiocca sformato conuien 

chc(cntrandonc i luóchi vacui)fi condenfi: Sformati,& comprefii quei corpi,&di 

efi violentata la 'Sfatarada quale (rimcjfa& r ciaf data la fo^ajbé lo sformati a) 

di nuouo conuien, che nel fino ordine ritorni per la naturai contentione, che c fra i 

corpi naturali;comc nc i r amenti delle corne,& nelle fcccbe sponghe intrauienefe 

quali comprcfiefifi rilajciano ritornando nel luoco di primafeglian di nuouo Ti- 

(lcffarnoles.il filmile intrauicncfc da violente formeranno d’infìeme di firatte 
le picciniparticelle deil ^4ria,& che per ciò il luogo vacuo fi faccia maggiore fuor 

difua datura,che effe di mi on o in fe ftefie ricorranosi mp eruche per la fu hi ta eua- 

c uati one comi iene, chci corpi di nuouo in fi flcffi., & afe medefimi ritornino non 

ofìante qual fi voglia co fa, che li contrafti.il cì?cfi vede fe alcuno pigliato vn ligie 

rifftmoFafo,&per la fletta bocca di cfjò, tiratone il fiato, ò l'aria, de v'è dentro 

con la bocca indi [libito rilafciatòlo inconxintte dcd'e labra dì colui penderà detto 

Vafo,& il Vacuo atraera la carne? sformandolo lunatura di effo; Fin che fi riempi¬ 

rà il l uoco vuot o; il che chiari firnamente ci dimofìra il luoco, che è nel corpo del 

Fafo cffei e totalmète flato vacuo. Ma quefio ancora da que fi' altra ragione è mani 

fcflo. Olici Vafi, che Foni medici fi chiamano, che fi fanne di retro con piccioliffi- 

ma bocca, quando altri gli vuole impire d'acqua fuccbiano per la bocca 

l'aria indi [libitogli demergono nell'acquamella quale rimoffo dalla bocca, il diito 

viene dal F acuo tìrat a all'insù; onde vede fi riempire il luoco vuoto,& efia acqua 

dà la forila del vacuo violentata efier portata all'insù contro la naturafuq, & 

do che da quanto di quefli è chiaro, non è certo alieno da quanto di [opra babbi an 

difiorfo offendo certiffimo, che leuatone il corpo non filo non fi rilafiia la granita 

manìfeftaima ne vien tirata la giacente materia,per la rarità del corpo dalla ifi of¬ 

fa cagione;ntain effipaltò fuoco egli corrompe,& afiottiglìa l'ària da loro centenu 

to,non meno,l he da effi cor pi vengano corrottigli altri corpi, tra (mutati in più 

fittili fu flange,dico, >slna, 4 cqua,& T erra, & che fiali corrotti di efio è manife 

fio dagliarjciati carboni, li quali la iflcfià mule fi riandò, che di prima limanti la 

cmhnfiione bcùbcrofipoco minore fono però di graverà molto minore,&quel* 

Fi z lefiftan- 
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lefofian^e,che nel corpi fi corrompono p affano per fumo in JoJìan^a ignea, aerea, 

& tenenafmpcroche le pani piu fot t ili fono portate, coinè piu leggieri nel luoco 

fuperiore,oue è il fuoco /opra l'aria, et fotto il cerchio della Luna,& quelle ebes 

fono vn poco piùgroffe nell'aria,6" le più grani iufiemccon quelle per alquanto ft 

licuanojma non potendo in effafermarfi per la continua fuagranitaci nuotiti feen 

dono nella parte inferiore,&fi aggiungono alla terra & L'acqua anch'ella dal fuo 

co corrotta vicn mutata in ariafimperoche li vapori, che da holentivafi filicua- 

no nient'altro, fono che fot tigliat ioni d’humido, che in aria paffano:'Calche c mani 

feflo il fuoco diffolnerc,& trasmutare ogni coffa piugroffa di lui 6" che dalle cfa- 

lat ioni,che dalla terra fi fanno, fono trapuntati li più groffi corpi in piu fòttili fofìa- 

Td'.'Xe in altro modo le rugiade fi lieuano in alto fi’ nò fc l'acqua,che è in terra vie 

ne dalla efalatione dieffa e(ìenuata,& quefla efalatione vicn prodotta da certa fo¬ 

tofit fofl unga del fole,che è nelle vìfeere della terra,che quel luoco rifcalda;& tato 

maggiormente fc egli èfulfurco ò hittumìnoforche tale ribaldato per il più genera 

efalatione,zie l acque, che in terra fi trottano, calde fi fanno per le medefine cagio¬ 

nala parte più fiottile adunque della rnggiada fi trapunta in aria, & la più groffa 

parte di lei violentata dalla fiordo, della efalatione, fi licita alquanto in alto,a per 

la conucrfione del Sole ruffe edam di nuouo cade all'ingiù fu la terra-,: Ma i venti 

nafcono dalla vehemente efalatione dell'aria affotigliati,&fcacciati dal continuo 

moto di effa ; Ù" il moto dell' aria non è egualmente veloce, ma molto più ve¬ 

loce c nel principio preffo la efalatione, & fempre va fhccndofi più tardo,&imbe- 

cile,quanto piu s'allontana dal luoco,onde fi moti e; come anco intrattiene nelle cofe 

gratti,che fono portate al insutlmperoche il fitto motto, molto piu è uelocc vicina 

al luoco,nel quale è la violenta,che le ficaccia ,&più tardo nella parte fupcriorc; 

perche dllaforgafcacciante non vengono con la isteffaforga accompagnai e, che-) 

principiò di mouerle ,&per qtteflo ritornano di nono al fuo luoco naturale,di don¬ 

de partirno'ycioè nelle parti inferiori: che fc egualmente veloce foffero fempre dal- 

la i fi effa forgafe ac dante accompagnate,non mai per certo ccffarebbono: ma à po¬ 

co, àpoco ccffando ella, ceffar ancora fi vede la velocità della cofamoffd: zfi l'ac¬ 

qua anchellafi trafimuta in fvfianca terrena , quando canato in terra infondiamo 

nel concauo luoco acqua,la quale,poco dopoi imbeuta dalla terrenafiottatila,pia¬ 

ni feti,& con effa mejchiandoft diuiene terra; mafie alcuno [irà,che dica ch'ella fi 

con fùnge,Z? che.dalla terra beuta non viene; ma cu ap orare, & eficarfi,ò per ca¬ 

ndita del Sole,oper altro:vedrafii veramente colui pigliare errore_> : ìmpcroche 

l ifhffa acqua infufain vafo di vetro> u di ramerò d'altra materia dcnfa,& efpofla 

al S ole,per gran fpatio di tempo non fi minuira di (fiafe non piccola parte; onde ft 

vede che l acqua fi trafimuta in fio fianca t errena, Zi? che la vifehiofità per co fi di¬ 

re ò la mucilaggine della t erra, c la trafmutatione dell'acqua in fiojl unga terrena; 

fi muta ancora la lottile iti più groffa fofi anga,t ome vediamo nelle efiinte lucerne> 

(utmanchi loglio, la fiamma effer portata alquanto all'insù ; & come facciata 

partir fi dal proprio luoco, Ófaniarfi al fino luocofupremo che è [opra l'aria,ma fu- 

feruta da i molti intermedi diefia^ non viene porcata nel defiinato luoco: ma mc~ 

fchiata 
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fclnata, & complicata da corpi aerei fi contiene in arìa:& il fimile fi dette inten¬ 

dere di effo aria : impèroche fe chili fio in alcun vafo non molto zrande demer— 

geremo nell acqua il vafo, & che doppo lofi opriamo, acciò "che l'acqua per 

la bocca difoprauia inèfio entri. L'aria certamente,fuordclvafefipartirà, m>ro 

che Pifferato doliamoli a quantità dell'acqua dinouo funefchiarà, & complica-- 

rapi in modo che dinar a acqua : Con il medefino modo l'aria corrotto nelle cu- 

curbitulcyO ventofe, & affottigliato dal fuoco fie n'efce per la rarità del vaiò, &re 

Jo vacuo il corpo- tra he à [eia cir composta materia fi a di che qualità effer fi uà- 

glia:Ma quando la cucurbita,respiraràfucccdcndo l'aria nell'euacuato luoco no 

piu tirar a la materia—t : & fi vniuerffalmente alcun diceffe niente del tutto efier 
vacuo, a dimofirare qucHofi potrchbono ritrouar molti argomenti, & forfè con 

parole pervaderlo, offendo che niffuna finfiiile dimofiradone apportano 

'• C°fe* * chlare*W?°]!0> fcbefittoilifyfi cagiono fc il Vacuocerto 
dimofftr avarino coacervato, & fitto fuor di fica Tfatura, ZV effer e in picciole par¬ 

ti dominato , zffcjfi corpi per compresone riempire li di fi emiri ad Vacui ,à 
quelli, che di ciò s affaticano adirne probabili ragioni, non è certo dapor-cre o- 

recchi^. ìmpcroche, fibricatavna Sfera lagroffc^a, della quale fia di lami- 

na accio non fidimene fi p off a romfitremaben fatta, & d'o^ni intorno ferrata 

eccedentemente indi foratola , & nel buco impofiaui vna canna di rame, eh<l-> 
il fuoco forato d incontro fecondo il Diametro al buco opoflò non fin fi accio pofi^ 

difcoucrc i acqua, ZV facendo della cairn al'altra par te alianti fuor della Sfera-, 
tre dna incirca: & che fia con fi agno ferrato l'ambito del forame, per il alale-) 

s impone la canna, che allb orafe chiuderemo effa canna, & l'efirinfc ca fu perfide 

tlfTa Icrar aCCl0C^olend° jfi^cca en farla lo spirito à modoniffìmo 
poffa vfenfene-v. Vedremo ciò che m effa fi contiene,che non altro è certo, che-) 

l Mua efiflentc in effa nell'ifiéfio modo che amene in quelli altri va fi, che voti fi 

aì ù demi il' Vi' Uitl riplCm ’ &pCr Vna CCna COÌlti^one ali ambito loro 
làìmL Ctf°fiml™nteno!1 ^ Potendo effere ninna forte divarilo, non vifipo 
tra imporre acqua, ne * tra aria ; non partendofi quella, prima che dentro vi era 

acn^e^^ prima fi romperà il vafo, 
che effff^c poffa ri cenere punto, per cfi ere pieno, che ne anco i corpi dell'aria fi 
poffono contraber eia minor grande^a ; perche farebbe neccflario,chcfra dilL 

c£nnnbT(fvitl’ne^'ah 1 corPlcomP™Moficmdiminormoie. il 
chenon Lpoffìbilc ; non effondo del cuttMffun vacuo : & quando fecondotut- 

te le fuperfi eie i corpi fi applicafferoinfieme , finalmente noli ambito del Vafo 
violentati non pojffonoad alt ri corpi dar luoco, non effondo vacuo alcuno, & per 

quefioa modonifiuno nellapropofta Sfera non potraffi mettere infilino di quei 
cor pi,che fono fuori di lei, fe prima non partir affi alcuna pane dell'aria, prima. 

in effa contenuta. Se pero rutto il luoco conftffato , c-r continuato,farà ; come fi 

penja-. Ma fie verrà alcuno per la bocca della canna à gonfiare la Sferri 

vi introdurrà certo molto fin ito, non partendofi però l'Mria, che è in effa; il 

thè con fempre coffa, mani fedamente fi dimofira, che nella Sfera viene a far fi 

contrai- 



6 D E L V A C V O. 
contrattone dì quei corpi,che fono in ejfa implicati tic i vacui.Ma in qucflo la coti 

trattone faffi per efiere, in ciò la atura violentata dalla violente immiffione 

de lo spiritose adunque per effa bocca foffiando, noi vi porremo Untano, & con il 

dito,incontinente tUraremo il buco, l'aria conjlipatofempreftarà nella SferaiMa 

fe [chiuderemo efia boccali nuouo crrumpcra, & fuggir affi Varia immefi'oui con 

grandiffìmofirepito,& cridore_v. Jmperoche come habbiampropofloviene diac¬ 

ciato da dilatatone dell'aria prefijìente fatta con vn certo impeto : Di nuouo fe al- 

cuno vorrà attrahere con la bocca per la canna Varia, che è nella propo/ìa Sfera 

grandiffima copia ne tirar à,nè però [accederà nella Sfera alcun'altrafofìawga, co¬ 

me di (opra dcll'Ouomedico fi differì. Il perche chiaro fi dimoflra, che nel vacuo 

della Sfcras erafatto gratidiffima coaccruationc ; impero eh e i corpi dell'aria, che 

nell'ìslefio tempo vifilafciano,nonponno diuenirc maggiori: tato che delliespulft 

corpi riempiano il luoco; perche fc fi accrefceffero non vi fi aggiungendo altra efie- 

r i or efo fiati ga farebbe veri filmile, che questo ac ere fermento far ebbe fi per rarefat- 

tionema quefia è implicatone per modo di cuacuatioiìc, & perche ntffun' vacuo 

fi conciede,non poJfono,nè anco accrcfcere i corpi, che nè anco con lamentc fi può 

comprendere il poteruifi accrejcere altro augumento.Da che fi fi chiaro pernierò 

1 corpi dell'aria effere diffminati certi vacui, i quali fopragionti da certa violerà, 

fonosffidati fuor di natura à reclinare in vacui,onde l’Mria che è chiufa nel Vafo 

in acqua demerfofe ben viene ad cfferemolto premuto: qllo però, che di ragione do 

u; ebbe violentarlo non è[ufficiente in quefio luoco,per che naturalmente Vacqua in 

fefiejfa non hà nè granita,nè vebemente compreffionacome vediamo intrauenire 

à quelli, che nel profondo del Marcvrinanoji qualife ben hanno [opra le spalle infi 

nitemetrete ò ^Imphorc,dall'acqua non fono sformati ul trini ente respirare,ancor 
che nelle narc loro fi comprenda pero picciola quantità diaria. Ma donde auuengay 

che quelli, che nuotano nel rJMare, non vengano comprcsfi dall'infinitopefo dcl- 

l acqua che hanno [opra le spalle, & [opra la vita, è certo degno di confidcratio- 

ne~a. Dicono alcuni ciò auuenire ; per cfiere l'acqua egualmente graue fecondo 

fefief[a;ma qucfli non dicono per che cagione quelli,che nuotano nel profondo non 

vengano dall'acqua Juperiore compreffi, che quefio certamente in quefio modo fi 

deuedimoftrare^j. Intendafi effer alcun corpo egualmente grane, & egualmente 
burnì do.che l isl efia forma,ò figura habbia, che l'h umido fuperiore,di cui la fuper 

fitìc di [opra, fini come del comprcjfo, & intendiamo qucflo da noi gettato nell'ac¬ 

qua^ fia che la fuper fide inferiore di effa fi confacela alla fuperiore augi pur fia 

tome ella medcfma, & fimilmente pongafi all'kumido fuperiore vguale,è cbiarijfi 

mo,cbe qucflo corpo nell'acqua demerfo non fopi afiarà à gala[opra di effa, ne me¬ 

no fot: o lafuperficie dell h umido fuperiore dcmcrgerafjì, il che dottamente viene 

dimostrato da Mnhmedc nel Libre di quei corpi egualmente grani, nel quale prò 

va anco che Vbumido nell'humido immerfo ne [opra nuota all'humido, nè in efio fi 

dimerge. Vede fi adunq^che i corpi futropofii all'acqua non pofionotfj'er compreffi 

dallagì avita di c/sa.Eftèdo,che fi può dire,è come può tffere comprcfj'o quel corpo 

sui con ceffo non e defundcrc nel luoco inferiore ? Et per quefia ragione Violimi* 

dofioue 
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Motte era il corpo non potrà comprìmere lì[ottopofli corpi. Jmperoche quinti 
all efiremo,che appartiene a! e ragioni di moto & di aulete > 7 * 
na dal detto co, po all'humido cbe’l’ifleffo ZZòoccufiZa/ìalcu^no'mtmderfnoH 
tpcrvmon dandoft,&non effeMo, nò anco per Vacala, nò per Varia fiZ 

ZZZl Z c"P°P°trt'P‘l3™ iUumlò la cLìtà.òfialffZufZu 
tì a potenza corporea Jmperoche, come patfarebbimo i ratei c.i L * r 1 

I 
caderebbono, ne fi vedono percotaido le particelle dell'acqua rompcrCi nel Inoro. 

l altr0f0»0 ponaci;imperocbc/e accenderemo piò lumi iulnr'a&‘Um' f‘T 
te ogni co/a per il mede/mo modo,paJfandofi, & pcnctrandoft VunoperVdZZ^ 

t/Jendo cbcpcrfenfibili ‘femonflrationi V babbiam d'mobrate° c\nZttZan^a‘ 

quando diciamo niente trouarfi dì vacuo, fc violentato vi* U lì bufiamo 
7£-,ma orni co fa efìcr Piena ò lì'ari* n a* J , non è da alcuna violai- 

todcll'vnà difucfemm^ftamWcfVZlìZ0^al‘un!a t,af0fian'K‘l>& yuan- 
coro niun vacuo naZralmènZcfaceruato a^ra’J^t.r'emPe^j‘toco-^ieiamo alt 
da alcuna violenta non è,& di nuouo neliunv ^ ? non efferefe violentato 
di natura. Et fiche Zìi ZbbZZZlZtr°™f‘fi»onfi,or 

aggivn- 
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intorno al non poter eflere alcun vacuo, nè 

poter lo Elemento dell’Aria 
fìar cornpreflo. 

N Conformità di quanto hà difipra detto Herone, vifipuò giungerebbe 
fe pigliata vna buchetta d'Arcobttgio in capo la quale fia il fiio rafia* 
tcre ben fatto,la cacciarcrno in vna canna d'ArcobttgùkgiuFlifiimamen- 
te forata per dritta linea con finta eccellenza indi eh tufi di offa il figo* 
ne,fi la tir aremo qttafì fiori, ilche ci verrà fatto,con qualche difficoltà 
c entra fi andocì il vacuo,che refi era nella parte da baffo per non poe( r fuc 
cedenti l aria)fi tiratola dico, quafì fuori la rilafiiaremo , quel vacuo; 

- r - tercf,e n° Pu'° rff‘refi non per natura violentata tìrerà(per fubito riera* 
pirfi) tn dietro con violenta detta buchetta fi come anco per prona, che non può lo Elemento del- 
C Aria fiate fe nonnclla qualità della fina natura , & come lo creò Dio Omni potente ,fi chiufi 
offendo il fagone (Teffa canna ri cacciarcrno dentro la fopradetta bacchetta , che fin tir e* 
mo)perche l' Aria è corpo ) che lo faremo con fatica, & che effo Aria verrà ad amaffarfi ; fyfi 

cacciatola in giù quanto potremo la rilafiiaremo liberamente l'aria violentato,non potendo fiar 
confi ipaio, crrumperà, & con furore fiaccierà la buchetta per ritornar fubito (cefsata la rio- 
lenita) in fta natura ; onde ci fi fa chiaro , che cacciandoui vna palla , fi andò ehm fi il fi* 
gene,Varia confiipato per ritornare in fua natura la fcaccia in violenta. Et fi quella ci dimo* 
firerà non poter efier vacuo,quefta et fura chiari non poter quefio Elemento fi are fi non nel ter 
mine della fua natura, come lo creò il fio Creator 

S i prona inol tre non poter efer vacuo alcuno per quei vafi di vetro di che fogliano fruir fi U 
donne per ifcemarfi,& in parte euacturfi le marne Ile del latte, che doppo ch'harì panunto fi a 
il termine di dttefo tre giorni gli (itole in tanta abondà^a fipragiungerc,cbenoncttacttandole an 
cera a i babini naficagionarebbono in fe fi effe [non ifiemàdofi le mamelle)dure^c famuligru 
in:fimi,quefili hanno cornee noto un corpo nel quale c vn buco tato grande,che a poggi andò il va 
fo alla M ancella vi entra comodamente dentro il capitello dì e/sa, & in al tra parte hanno vn 
collo tanto longo,chelo pigliano in bocca,indi fuchiatone l'Aria, che e nel vafo fuc ce defubito in 
luogo di ejso il latte, ch'ifcic fuori della mantella : Et per quelle ampolle , che cfse adoprare_j 
anco figli cno per detto effettore Fi e pigliano vna ampolla di vetro con il collo tanto nella par- 
te fttperiore largo,che fia cappace del capitello della mamella, & rifcaldano con il fioco di of¬ 
fa il corpo ben bene,fin che il caldo penetrando per li vacui la fot ti gitegli, a del vetro ne fcaccia 
l'Aria riempiendo il corpo dell'ampolla di fottilìffimo vapore, & quando e ben bene ri faldato 
detto corpo fubito si pongono la bocca del collo dell'ampolla alla mamella dentro smponèndoui 
il capitello,& perche quel fottìi Sapore igneo non può fiar ini xenchittfi fi nefeìe fuori per quei 
vacui del vetro per gli quali entrò ,6' per Ituarfi in alto al fino luogo s'inula Se ben dal c irrompo 
fio an a e trafmutato in fiottatila aerea, &.per che per quefit'meati, che fottilifisimi fono non vi 
puoìntrar V aria non potendo efier vacuo fubito quel corpo che,non può fiar Soto tira da efia ma 
snella il latte,& votando la viene à riempir fe fi effo,& ripieno a fatto, non piu tira,come anco 
fe aperto tn qualche parte fi lafcia in effo entrar l'Aria. 

1 fuochi fimtlmente,che fu le bocche delle fornaci[ne le quali fi etto cono le pietre, & la calci* 
r.a,e i vafi di terra)fi accendono fono tirati dentro da effe fornaci dal Saetto ,• lmper.oche il va¬ 
por del fuoco facciatene VAringhe v'è dentro fuanifce,& enapora in alto, efi c(fendo fila boc 
ca della fornace il fuoco impedifie,et e non Si ptiò entrar V Aria^ma perche non può efier vacuo 
[tinnendo il vapore, con'ttten che il fioro riempia il corpo voto, che Serrebbe à refi ar nell a firn* 
ceipcrche vf endane il vapore è chiufi Vadito dlVaria,nè potendo efilr vacuo conuien, che vi fic 
ceda tl fioco: dalle qual cefi confila con quanta eccellenza babbitt trottato Herone,il non conce* 
derfi vacuo del tuttofo non Siolentato,<? fuori di Natura* 

DEL LI 

VbLLI SPIRITALI 
DI HERONE, 

Tradottl da M. Gio. Battiih Aleottl 
D’ A R G E N T A. 

-S DEL CAVAR L’dCJlfTTJfiJJJfJ- 

d> piegato Tubo, o Canna-*. Thetrema Trrme. 

canna C. D. E. & f12 nr»i? mI)aficcata Spiegar* 

la quale d'acqua contieni fi •aC^lfaJa gamba CH, 

della fuperficie F.G.& WteHdVt ° ^ H-jlpari 
Dico che fe in 1. fare- P «-D-I. Sa piena d’aria, 

mo vn buco , & per 

eflò con la bocca tira 

, remo l'aria detto,che 
ia tegimà ] Immuto cioè l'acqua; imperoche, 

come di fopra s’c detto,£ chiaro che luoco del 
tutto efier vacuo non puoto.Età queftocda 
giungermele fe d buco I.pcr il quale habbiam 
tnato 1 aria (era in linea con la fuperficie F. G. fi 
chela canna non Spargerà, mal’acqua relhrà 

tono a quel termine in modo che di efià rettati §M 

piena la parte C.D.I.ancor che contro l’ordine x$ 
dt natura refii in alto fo/pefa àguifa di equili- F i¬ 

brata Bilance, Bando ella acqua in alto cleuata W 
da I I. a D. & in giù foipefa daD. ad I. Male il 

buco in capo alla canna in linea retta ferà,come 

in K. ella tana /pargerà, c correli fuori l’acqua- 
perche la parte D. K. e fiondo più 'graie della., 

p ite D.H."vincerà & tirarà quetta, Se fuori di 

elio canale (correrà finirò, che la-fuperficie - 

dell’equa, che rum vià (correndo il canale calerà nel vafo fcràduntaa! n.ri 
*1 buco K.&r cpiiuASn piu (correndo fcrmaraffi per la médefim* fudemfca- 

B gione’i 
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gionc: ma fé faremo il buco in E. feorrerà dia acqua fuori, lìn ramo che ferà ca¬ 
lura l'acqua nel vafo, lì e!: e la fuperficie di ella fui in pari alla bocca della canna 
C. fe fuori vorremo tirare rucra l'acqua del vafo caleremo la bocca C.fin nel 
fondo del 'vafo, fan roseto da dio lontano,quanto ci parerà,clieper lo icone- 
re dell’acqua polìii badare:la cagione perche faccia quedo effetto la forata-,^ 
piegata canna/i: cono alcuni che è perche la quantità dell’acqua che c nella g.up 
ha maggiore Ir. forza di attràhere,& in effetto tira la minorejma quanto, iìaìàl- 
fi quella cau{à,& in quanto errore fia chiunque ciò crede, vegafi da qudlo. Sia 
fatta vna canna,che kgamba interiore li ibbia,6^Jonga, Se lottile,^: la dì eri o 
re più corta affli ; ma più largatacelo maggior quantità d’acqua capi Ica, che la 
gamba longa, Se Cu d'acqua ripiena, indi polla la maggior in vii vaio d’acqua, 
onero in alcun pezzo, che ferà il medefmo, che fe la gamba dleriore firemo 
discorrere,eli; ndo che ella in fe fleffi hà maggior copia d’acquaie ]a imerio- 
re, bruirà quella anco forza di attraherc l'acqua della maggiore, Se con eflb (eco 
tirarà anco quella,che nel pozzo fèra,<3c quando dilcorrere cOrninciarà,lacaue- 
ra tutta,o tèmpre di(còrrerà;perche maggiore c la copia dell’acqua dleriore di 
quella,che c* nella gamba inreriorejma,perche non appare onde ciòderiui, per 
ueracej Dunque non approuiamo la fudetta cagione.: ma vediamo la caufana- 
turalv, di quedo dicendo, che ogn huinidocontinuo,&■ fermo piglialuperficio 
sferica di cui il centro è lo ifteflodella terra; ma non dando fermo tanto ditèor 
re fin che in fuperficie sferica fi riduce, come di fopra s'è detto : Siano da noi 
pigliati doi 'va/i,& in ciafcuno di etti fiapodo acqua, riempiam'anco di acqua 
la canna,& con le dita turiamo le bocche di edà l'vn capo ponendo in vno ile i 

-, 
—  ..-t congiunta con quella che uicua canna in mono, cne i 

tutta continua ; fe dunque le dette acque, che prima erano ne i vali ferannoin 
vna ideila fuperficie, fatte continue dallapiegatacanna in effe demerfa quieta- 
ra.nno & daranno farnesina fe dfeffe l’ima ferà più balla dell’altra,perche l’ac- 
qua e fatta continua,conuien anco per quella concinuirà,che la più alta difeora 
nelh piu bada , fin tanto che o tutta l’acqua, che è ne i predetti 'vafi fui ad’uiu 
ideila h.perfiac ridotta,onero fin che fi a nuoto l’uno de i detti uafijma fe s'ugua 
glmo wunaiftcflafhperficic: l’acque.ch:in quelli iiafifono, fermcraffi&i*u- 

1 altra:fi che anco ! acquaie c nella canna ferma reftarà: in modo clic da- 
to che 1 una gambale 1 alttadj ella fia in cadauna di derre fuperficie (polloche 
V !c/ìarl0 "o11?1 /ugualmente demerfa,darà ferma l’acqua, che in ella (eri. fufpe 

fi t' uu"VC ? Che ne qu,i,ncli acdini> di nuouo coni, iene che l’acqua 
!';'ttnl|<> habhia larghezza uguale,ouero fia l’ima gamba dall’altra molto mag- 

f!|l 0;;:; a° "°n.c !a ò difeorra lacquauna ?. 
e Ù ' ‘"!t TrJ 1 C n0CdlC <il e«a nell’acqua. Hordiciamo, perdie(fufpefi> ' 
Ict enc ; •'•P3«°‘rC0T SC<i,WP?hfaaSWM’ più leggieri, Luendol’aria 
Sutlcuo ; none p. r altro, ceno, fe non perche il luoco dehuuo non puote ef- 

fcr’ uà- 

U c^na^rfnìa fierlem^lneHalmta^rn* ^ nfccfi,*d®>die la parte lupe io,ode! 
de fe nella parte fuper o e a n°K PUÒPcr ™ nhluna en: rarY 

^°,c° di e^* inuce^U'aria^ma^nànd cìw'fiaf'tfv11^ lì v^c^ i’acqùa', fir in 
Cloe 1 acquavite ìnella canna percuote nel Cub Jr-^A^^T0 '’'>»»>ido, 
do fuoco,oue dilcorrerpoflà nonlafciaufcirnel’r<Am’ ‘J S"ale* no-. Itane - 
pei'njgiootricneluocosul’horadalu^, j|p^^‘^”?:.n’aS,'..i!dopcr uiadel 
c. 1 Kmpiendoilluocodi ellà;&Tper oucftncar-'on 3 afca decorrendo nfei- 

cali attiche per lacanna .ilnrinoiperdw tirando l'ari^dte^ndlaèanna fi m’^pe 
a riempire molto più.&per eilèrcad'e!»* 
aria eongmn,o,„ ueniamoà fiaccalo 
Et quei o fafsi fin tantoché con la fuper- 
fiuc c.el ~vino,come di fopra fid.fih. fifa 
uiacu.,rione che all’hora lo fiaccato ni¬ 

no ricorrendo cade nel luoco cuacu -to 

A o, r"|b r’ r haUf,,do altro luoco nel 
quale le fia lecito dilcorrere, & pci que¬ 
llo viene contro natura àll’insi'i porrato 
Altramente quieterà l’acqua nella canna* 
quando in sferica fuperfide ferà confi, 
J‘I1 centro della quale fia !0 iftjr0 

u e fuperficie acquea alcunché habbia lo jfclrÓTeT3’ r™P"oche fi 
tarma fecpofsibile non quieti corni-m^ ri ' ccnt' o>che ha l&rhra da qUie- 
che.lcentrodellasfincaluafi.pcfidc l’o^ST!fr?«Qi»'«i adunque, 

fegU‘ri ,a «-Perfide prima:l,^//quello delia ter- 

ponendo quà,* ]à rfiuerfi hioclnhaucrà o 'cuoàrr r1'^ ’ ^PCI'm0,C',llot,',i 
die fuperficie, che hanno con la terràlìffi JT ch«»fcn| eli 
& da efsi fiano creare linee in dette fuperfide 'che * a,?'n Pfano «cute, 
tcnze.cheliabbmoIoiftefTocentro clicded--,. (-n"ocllcoI‘deileciiconfc- 

che perche efiàferàuntmlelxfifiÌ^\ C^°l A.B.C.I .'Ì.D. fia ci 

pnodiere fòrza è adunque, clic ^quieti, 5^tàmo di quefioidae^to.' ^C^:'non 

V .» 
pieno d’acqua A.B. in mezo del quale fi?„‘ n P'cS‘ua can“ fia il -vali, 
elio-vaio pallàndo fotio di°el!o auanzinmndla'c ru^°^'i^; ci’c per d piede di 
•ggmngaalla bocca dei uafo A.B. ma fia drcofc a f,,a b°cca,nó 

uà cucondato da nn’ahto Tubo, iluacc» 

C * del 

P. 
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del quale fu alquanto maggiore del primo T ubo, Se eia etto /In ugualmente di¬ 
nante, di quello Zìa Aroppata la boccaE.F.diIigentittjmamente,fi che non v’cn- 
tri Tariatma di etto la bocca inferiore G. H. fia tanto dal fondo del 'vafo dittan¬ 
te, che l’acqua udendo ufeirne polla liberamente decorrere quelli, comchò 

detcocòsi accommodati, fe per la bocca D. 
ticaremo i’aria,chc c nel Tubo C.D. eira re¬ 
mo anco confeguentcmente l’acqua, che c 
nel vafola quale tutta'vfeirà fuoriperca- 
gione di quella parte di Tubo, che fuori di- 

'■% (otto il pie del uafo auanza. Imperociie l’a- 
ria,ch’c fra l’acqua,&Cil Tubo C.in I.ICnel 
tubo E.F.tirata dalla bocca D.trarà (eco l’ac 
qua; il flutto della quale non lì fermaràper 
l'auanzo che è fuori dei uafo : ma non ui e(- 
fendo il tubo E.F.G.H. celierà dell’acqua il 
difcorfo,fe ben ferà di etti la fuperficic in C. 
ftando lo eccetto fermo:ma,perche non ptià 
l’ariafott’intrare i tutto il Tubo E.F.G.I-L 
nell’acquademerfo, perciò non lì fermarà il 
flutto,6T l’aria entrata nel "vafo A.B. ufeen 
done,in iuoco di elfo fuccederà l’acquarper- 
che la bocca del Tubo, che è fuorideluafo 

tempre è più batti dellafuperficie delThumido,che c in eifo.Ncpotendo qfte fu 
pei fide renderli' ugualiiper la maggior grauiri dell’acqua,auerra, che tutta l’ac * 
-qua fuori fe n’efca del uafo;& fc non uorremo tirar fuori con la bocca l’aria con¬ 
tenuto dal Tubo C.D. &I.K. riempieremo tanto con acqua il uafo A.B. finche 
per infuli per il tubo C.D.pigli il flutto di etti difcorfo,& così tutta l’acqua, che 
nel uafo ferà,fuori fen'ufcirà:&quettoTubo chiamerai!! Siphonc Spiritala. 

Da quanto duque s'c detto c chiaro che il flutto del Tubo(ltàdo etto fermo) fa 
ratti ineguale, & il medefmo auerrà fe forato nel fondo il uafo l’acqua n’vfcirà, 
imperoche ferà il fuo flutto ineguale -, perche nel principio della ettufione ella-» 
uien premura da maggior grauiti, la quale fempre facendoli meno, quanto piti 
cala nel uafo l’acqua,eumene il flulfo minore,& più debole.Et quanto del Tubo 
è maggiore lo eccetto,tanro più diuicne più ueloce il flutto, & più cardi quanto 
etto c minore come anco nella pattata Propofirione s’è detto. E manifello dun¬ 
que da quanto habbiain detto il fluifo dell'acqua per il tubo ò canna fempre ef- 
fcr inegualerondepiù oltre procedendo bifogna dimottrarc il flutto dell’acquft 
Jfèmpre uguale per la piegata canna di fopra propojJa_>. 

Bl L 
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DEL FLESSO SEMTR^E VGVULE, 7E\ ÌL $t* 
piegato Tubo. Tbeor. IIL 

C I a -Vii vafo A. R d'acqua ripieno fino alla Superficie H. K. nel quale fopta- 
V. ']UOtrl-' ncftln°C.D.Ia bócca del quale fiattuatabenifsimocon'C.D cepet 
eh,° dl dio’ncl fiu:llc c “el fondo del catino: fia fatto un buco, per ilquale pSi 

una gamba del piegato Tubo E. F. £. 
come nel feguente eìsépiòj& quefli bu 
chi fiano con Aagno eccellentemente^, 
turati intorno ad'etto Tubo, fupeflo 
che facciamo il vafo di rame,òdi metal 
lo firn ile: l’altra gamba di etto, fiamotta 
fuori del uafo,la bocca del quale fia più 
batta della fupcrficie dell’acqua del -va 
fojCome di fopra. Che (è perla bocca 
del Tubo,che è fuori del uafo tiraiemo 
con la bocca l’aria la (eguirà Umilmen¬ 
te l’acqua; perche non puorcnel Tubo 
cttèr Juoco del tutto 'vacuo, come 
principio piglierai ella il flufib, così 
decorrerà fin tanro,che ferà fuori 'vfei 
ra tutta 1 acqua, che c nel uafo, de que¬ 
llo flutto ferà "Yguale ; perche calando 

. dell acqua la fu pei fide calerà anco il 
catino con ì.Tubo infitto in ettb^r quanto lo eccetto di fuori ferà madore più 
ueloce fera il flutto dell'acqua, aSorcheper fe fletto fempre eguale^.° 

^ BEL FLESSO TEI^L^ FIEC^T^i §» 
part e vguale, & parte ineguale^. Tbeor. 11 Ih 

IL Fluirò alle volte vguale alle uolte anco ineguale, Umilmente fi finì per la 
piegata canna,fecondo il nofico uolere, Sfalle uolte anco, fe così ci piace¬ 

rli Vguale per fe fieli o, ò più ueloce, ò più tardi del primo fiulfo. Sia pei cileni 
pio, il ualod acqua pieno A.B. &il catino C.D.come di fopra fi diffe coperto: 
per mezzo del quale sì del fondo,come del coperchio fia infilfo un tubo più lar 
jo della gamba intenpte della piegata canna, & quello nell'inftaforitto eRem- 
pio ha t. F. molto bene intorno a! buco nel fondo, & coperchio del catino con 
flaono turato fupofto come di fopra fi difficile il uafo fia di mmemia da ooni la 
to del uafo fiali polli due regoli, nella parte di dentro in ciafeuno de qual fia in- 
cauatoi un canale, & in cima di quelli fia pollo vn’alrro regolo fermando quefto, 
* quelluiel uafo.Li duoi regoli conli canali in dii incarniti (etanno G.H.l.K. 

& quello 
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&T quello che c per diametro del uafo fera L.M.delIi quali feri fatto un telar© 
àgu i i della lettera H. ma pongali un’altro tranel lo nella parte fupcrior, come 
N;°-& Per i[ n auerfo del uafo in diametro pollo,& per quello del pegmatio ò 
cdaro pafsi la gam ha interiore della canna, Se entri nel Tubo infido, & liddaro 

^-—n<rl carino,e per quelli fi- 

milmere palsi una coclea 

òuitcR.iìaanco nell'eli 
ca della quale fi ficchi 

nella madre, che fera nel 

regolo N.O. &nclE.M. 
& ella coclea,che palTerà 
per L.M & p N.O.auazi 

fuori in R.quanto ci pia¬ 

cerà, ó^in R.fia latto un 

manicoaguifa di quelli 
delle uericole con il qua 
le uolgafi la coclea,fi che 

il carino alle uolte fia in 
su alle uolte anco calli al 

Pingiù, Ricordandoci di 
fare che la gamba inte¬ 

riore della canna,dia nel 

l’acqua demerfa Se adun 

quepcr il bucoederiore 
tiraremo co la bocca l’a¬ 

ria , & confeguentemére1 
l’acqua, il fi allo di efiL> 

B I HE 
^ 0 n, E. 

nn quando fCrÌ,T’aIefi" Wn'°*cheuCci^ne^'arutlnì'lcqù',SSnel2bj 

la cSl P‘“ “ ,"0rrem° Cl‘° flu,r°’maPcr fc ftcri° “g^ «olieremo 
‘ i ‘ premendo^1 acqua con il catino in virtù del telaro N.O.L.M Pufci 

ro dell acqua /àrafs. pmuelocediprima, & il Rullò Ceràperfe rtéflò 
olendo che elfo fludo .\.r , \ 

DELLE fyp 
£ Z r / \ L'C Qjf yl F VO R 

grojfc cahney. Theor. V. 

ìSSSi=SS=s 
'' !?on ™#> grande, come l'infra 

cnrrnf IV 1., i_ i , 
- ■••-v grauuc, come l'infra 

fentto C. D. la bocca del quale 
fia con un coperchio beni&mo 
turata,&in e/rofacciafi nel me- 
zo un buco,<Se in quedo un Tu¬ 
bo E tanto grande, che in efib 
entri la gamba ederiore della., 

cannatila in efiòfia inuedito di 
cuoio un'alno tubo benifsimo 
legato ad E. & Zìa F. G. fia anco 

W J bu«to fuafoCD. neifondo 
_IL_ Hlnc“ nempiafi d’acqua il uafo 

Tì>fc- rf ' .7. 1 J tU‘:JndL i,j>ucoR&daimiefti- 
o VV •: : ì V-■ » := . t 'p! ,‘°11"lbo di cuoio F.G.nella g.i- 

ba eftenore legandolo ad eiÙ 
beoifsimo, si che nonni po/Ta 
entrare Paria. Et uolendo tirar 
acqua del uafo A. B. apri fi il bu 

co H. nel fondo del uafo C. D 
ch^diedbuibendo l’acqua in 
hioco di e fia icenderà Paniche 

, , e nella canna, Stirerà di mano 

Jn modo che vuoto, che fera il uafo C n I’ • /mi1° 1 ncq^a del uafo A. B 
pito erto uafo, & l'acqua la canna la Senlrtbaura rient 

«inciera k-fea ciFufone; onde leuaco il uafo CD'il"’ *- “ 2 r°?n fi,bit0 «> 
«a,la quale dòuendo ben operare è necé^Tw' r *Temo Afcorra'e la can- 

V E L lZìTVVt^pTT, ---- 

V qu,Ì?del?all'S?i'tt?enS VU°taPal,a<[ifutileall Wac 
detto esplicare uaric condrutrioni nri na.re Pc lPorer da quanto fin qui fi feii 

rame 
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qmne,fj^ih ottone,Se fu’I torno dai figuli che uolgarmenre chiamiam‘boce:u 

lari,Io clsempio è A.B.nellaparte inferiore della quale fpefsi,&jninuti pertugi 
fi foranojma nella parto (uperiorc fàfsi la boc¬ 

ca , da ogni lato i manichi per foftenerla, 

& ineffiun picciolo Tubo C.D.&quando di 

ertàfiuorrà, chi ft fu leruire, la demerga nel¬ 

l’acqua,che ella per i pertugi in elfi entrari Se 

Taria sforzato le n’utciràper il Tubo C.D.la 

bocca del quale in C. le con il police turare- 

mocauandolapalla dell'acqua, ella non ufci- 

rà fiori altraracte: perche l’aria per luoco nif- 

linio entrare non ui può, elfendo che chiufo c 

di e Ho l’adito C.che co’l dito c turato; mafe 

uorremo fparger l’acqua, leuid il dito di su la 

bocca C. cne incontinente l’acqua ufciràfuo- 

ri,fuccedendo in fuo luoco l*aria,& fermerai 

fi il HulfoTc di nuouo con il diro chiuderemo 
la bocca C.fin tanto, che leuatolo di nuouo apriremo adito all’aria, nc differen¬ 

za alcuna ferì dal Tubo C.D. alla piegata canna,anzi che quello di quello fi re- 

deràpiù commodo potendoli con tanca facilità chiudere di elfo la bocca con 
il dito. 

CHE SI TffQ F^IEMVIB^E L L L^A C 

d acqua calda,&fredda l'rnafcparata dall9alt)‘a,& mandarne fuori, 

quando vita, quando Taltra; & ambedue infume^. 

Tbeorema.ni. 

CO N il modo fopradetto fi riempie la 

palla d’acqua calda,&fredda, Se d’acqua 

e uino runa dall’altro feparata,& fi fà,hor l’ima 

hor l’altra ufeire ; & tutte due inficine à uoglia 

nollrain quello modo.Fabiicata la palla in due 

parti pongali il diafiagramajcioc unafoctil car 

rilagine,in una di elle chiufn, Affaldata in ella 

meza parte d’ogi/intorno : poi fia I’vnametà 

della palla faldata con falci-aria palla ferà A.B.& 

la cartilagine C. D. che l’una parte della palla 

dall’altra dìuida; Se ella palla à guilà di un Cri- 

uello fia nel fondo forata: Se nella cima fitroui 

un collo E,F. forato con duo Tubi unodc’quali 

unda in unaparte della paMa,i’altro ncli’airra Se 

infieme aggiungano in G. Se quando uorremo 

d’acqua calda impire la me a della pai la tura re¬ 

mo 

D 1 K E Jl 0 E. j 
mo con un duo uno deih buchi.clie è nel collo demergendo la palLa nell’io,,, 
che perche no può 1 ana ferrato in quella parte della palla di cui è turatoli Tu 

b° uta% CJOÌ? eW^,ne.llàltra àor della quale può l’aria ufeire pel il tub J 
aneuo,& ? ai luogo all a. la, & poi che detta parte (era «l’acqua calda riemoita 
chiudafi io (piracolo m efl.- nel collo, lieuefi del Vafo dell’acquatSKrf 
(chiudali 1 altro , Se nell'acqua fredda polla la palla • (imilmenre f^rr r 

riempire,poi turato l’altro buco lieuefi dell’acqua^ feti piena laPaL^t uf 
lcndo mandar fuori 1 acqua calda,fia diferrato lo fpfraiolo n r„k„ 4; n 

to $£!££? 0 chjaC^he ella ‘e n’«fc“per i buchi della par» dfioti 
ntiuo &^n ruid^qn3nd0plU n°"uorremoclle«bea, turaremo elfoTubo di 
fn ;i> i umile della parte,ou el acqua fredda faremo, Svolendo mandar 
fuor. 1 una, altra à un tratto aprafi l’un fpiracolo,& l’altro, & ferrifi ouan 
do pmnon uorremo che n’efca.Et? d’auerrire,che fi polfono ridurre 
racoli m un fol Tubo in due parti diuifo,& nella cima di elfo fi può fare vn bu* 
co folo m maniera accommodato,che chiudendo,& (chiudendoefii buchi ino 

frS^ 

VZL DETTO TROCHIT^ CHE ^ r r o s , 
cri Mmifterijfoleuafi anticamente vfareJ. Tbcor^iil. ^ 

CI fabricano ancora uafi, che di uino, Se 

ci acqua ripieni alle uolte danno acqua 

pura:mandano alle uolte nino puro ; Se alle 

uolte acqua,& uino infiememefchiatr,lalo 
10 fibncanone fi fa jn qUefto modo. Sia il 

ualo A.B.à mezo del quale fia porto il Dia- 

lagiama, ciocia cartilagineo Diametro 
G.D & intorno al corpo del uafo fi a forato 

con fpefs! buchi effo Diametro à guifadi 
aibro o cri u elio, com e lodiciam noi.Ht in 

P czo *cI eir° Diametro fia il buco rotondo 
7" Per 11 clu*1jc pafsi la forata canna E.G.H, 
ben comerta,& faldati in E. 6<Tcon la boc¬ 

ca G.un poco lontanodal fondo di erto va- 

lo.L’altra bocca in H.fia benifsimo faldata 

a. lial°>^ in elfo fattoui un picciolo pertu¬ 
gio, che entri nella bocca di erta carina in 

cornai > a' i r- H.fu la Orecchia del manico, il quale fi &ra 
come Io dimoflra la Figura, & come la canna perforato. Se fu la riuolta di cTo 

,n un altro pertugio, o fpiracolo, il quale con un dito turato indi 

0 riempiuto 
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riempiuto effo uafo d’acqua,ella rimarrà fopra il Diafragrama,ò Diametro non 

potendo dcfcéderenel fondo, nó haucndo radiche è in etto altro luogo di on 

de ufcire,& cederli il luogo,fe non p Io spiraglio K.& H.il quale aperto fubito 

l'acqua per il criuello fcenderà à balso nel fondo del uafo:onde fe prima porre¬ 

mo tiino nel uafo, indi chiufo lo fpiracolo IC fe riempiremo dopo! il uafo d’ac¬ 

qua elfa non fi mefchierà con il uino: ma uerfando il uafo n’ufcirà folo l’acqua 

pura,ftando chiufo lo fpiraglioK.indi chiufo il pertugiò H. 6<^aperto il (pira- 
dio K. n’ufcirà folo il uino per la bocca del uafo, nella quale arriuarà la bocca 

della canna infleme a pari della bocca del vafo, Scoperto l’uno Se l’altro n’ufci 

là uino,&r acqua. Onde ci fi fa chiaro che di elio uafo a noftro uolerc uerfà- 

remo acqua, Se uino, &^uin folo,&aequa pura, quando ci piacerà burlare con-* 

amici noftri. Il qual uafo fcrà lubricato, come la fopraferitta figura fi uedo. 

**§ DELL^i SVILE, 0 CHE 

perfe ftcjfa cftrimc V acqua in alto. The or. IX. 

SI fabiica anco la concaua sphera ò altro uafo,Rior della quale l’acqua in efsa 

ìnfufa fi uerfa,& per fe fletta s’alza con gran forza fin tanto che tutta è tifa¬ 

ta fuori contro la natura fua,in quello mo¬ 

do: cioè, fia la fp fiera A.B. di qual mateiia 

più tornerà bene : purché il fuo corpo Ra 

in modo fermo,& di tanta buona materia 

fabricaro, che refitta alla gran forza della 

futura comprefsione dell’aria. Il Diame¬ 

tro , ò larghezza del corpo della quale fa¬ 

rad] à uolontà di chi la uorra,e grande, Se 

niediocre,& minore. Quella collocata fo¬ 

pra un’hipofpario, cioè piede C. fia forata 

nella parte di fopra,6^Jn elio bucopofta- 

ui una canna forata,tanto però dittante co 

la bocca interiore dal luogo per diametro 

ad elfo buco oppotto quanto à giuditio 

tuo ferà a battanza per il Flutto dell’acqua. 

Et la canna alzerai fopra la Palla alquanto 

diligentifsimamenre Addandola intorno 
al buco fi che entrare,nè ufeire pottà l’aria, 

dopoi Ra partita ctta cannaio due Tubi 

, -, , . . ^ D. G. D. F. netti quali fiano incattrati altri 

rfr» ri t? 1Iitrauer^° K. L. M. N. X. forati, <5^ bucati inficme con li duc^> 

r’u fU d°¥0Ì inlroradr° nc i Tubi H. K. L. M. N. X. un’altro Tubo 
. linulmcme bucato con i buchi di quelli, che fono in H. K. L. M. N. X. 

ò^que* 

V.fia turata; ma habbia prHfondopertugio ,&Ja bocca interiore 

lina clauicola da Latini detti sKT ■ uc° rotondo Q^al qtiale fia porto 

cotiftrutt onedertaqu™ diccfi Cme^> U 
« quale entri nel tXtPY V #5“ S“ 6fR>““'»ltro Tubo Z. 

con uiolenza entrerà nel cerimi il ' i* • _a per la cartella del buco Q. 

mmmmm 

StSésisiiiiss 
natura lo fpincrerà per forza-fi* vL; r ttuaIc attuato per propria», 

dell <a c^^tell^. a*. 
T beoremou, X. 

un quadro A. B.C.D. 
jA di conueniente gran¬ 

dezza, Se grofsezza,in 
corno ilqualefia fegna 
to, con linee paralelle 

alle linee ettreme di ef 

- » -s p-r--——- Po,un’altro quadro,mi 

C z ad etto 
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ad efso quadro à tettare,come un lemboidopoi fia facto in mczo di etto un bu¬ 

co poi facciafi da un laro del quadro diremo C. D. con una canna diuifa iru 

parte cinque , della quale ne fiati tagliare due nel mezo, come molirà Io infra- 

icritto esempio.Sia dopo quello fatto un'altro quadro grande, come il primo, 

& Umilmente fegnatoui un’altro quadro dentro, come fi fece in efso. Ma fia in 

quello tanto tagliato del margine, quanto è cauo l’altro quadro più del lembo; 

in modo che compolli infieme entri l’altezza di quello nel cauo dell'altro,& il 

margine del primo nel piu bafso di quello, & infieme congiunti pongali le due 

parti della canella tagliata,oue mancano nel primo quadro;ma qitefte^fiano co- 

giunte al fecondo,& fia poi nel buco della canna pollo un filo di ferro ribattuto 

da ogni capo;fi che no potta.uicirne F. & fia il primo quadro fegnato A.B.C.D. 
Il fecondo F.G.H.E. la canna C. D. attacata al primo, &E F. al fecondo 

il quale,conte per cardini s'apra,& fi lerri;ofidc riceua l’aria,& ferri di cfsailbu 

co dell*ulcita à chehò accommodatolaprefentefiguraftciledaefsercompre 
fa da ogni mediocre ingegno. 

TEI{ EO\Z^£ DI V1{ EVOCO ACCESO S©* 

Sacrificare Animali quanti riparerà. Theor. XI. 

FA N NO SI Sacrificare gli Animali, in quello modo. Siala Bafe su la qua¬ 

le ettipo&no A.B.C.D.d'ogn’intorno eccellentemente chiufa, fopral^p 

quala pp- 
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quale polì un’altare fimilmen te d’oeni intorno ferrato infieme con la Bafe btl- 
c ro mG.maper £Baftpa&no tubi, quanti feranno gli Animali,li JS 
1 IL. N. O. poco dal fondo dittanti come in L.N. quelli fian forati, & forate le 
buccia degli anima,1 gli quali habbian’ in mano, ò uafo, ò qual fi fia cofa da fa- 

jWde'd1’1 l0pr rT P°ft° aTa nella b:lfe Per bucojComc in M 
J^ wwtoundi accendali fopra lo altare E F In fuoco cl,e 

larmnefio altareferrato Gridai uapor di efiTo fiibito forzato à calare nella ba 
feper il tubo P. & fcacciarne 1 acqua , la quale non hanent^ nir r 
uctrà,che fen’efcapergli tubi N O.H.I LntV ylat ta11 ^ “’r 

vafi,ò per qual fiacojacifhabbiano in mano gli tntnlalfi&ttofitacrFltcarts^' 
mtoduta^1! fitcrincio, ^ntoftarà sà l’altateaccefo il foco ,1 quale fpemo 

u.o!tco«a„^ -Nro/rcac- 

^ DE 1 ^ SI, CHE SE tiO^lSÒNO RIVIENI 
non vcrfanomui vip leni tutto l'bumido,che v’è dentro 

finefumu. Theor. XIj. 

Se 

SI A il 'Yafo non coperto A.B.C.D.per il fondo del quale ponoafi ,-j n},t, 
te Spiritale E. F.G.H. ouero la inflettaò piegata canna I i/1 fi, A ° b 

n andrà fin che .1 uafo rettati vuoto, fe però la canna, ò tubo Spiritale feti fol 
tallio dal fondo dittante,quanto baderà perii flulfo deH’acqu J. 1 

DE 
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DEI V ^ SI COTs^COI^DL §<► 
Tbcorem*u> XIIL 

I Vacche fi chiamano concordi fi fermano sii una bafcdelii quali, fc ben un 

di loro ferà ripieno di vino,l’altro vuotojbenche habbino i loro canali aper 

ti tutte due,non ulcirà però il uino,fe non fi empirà l'altro "Vaiò, che fia (dicia¬ 

mo)/! riempia di acqua,che fubito. ambidue Ipargeranno l'uno acqua,l'altro 'vi 
no,ne ceflarà il loro Hu/Io, fin che del tutto vuoti non fcranno. Et lì fabricano 

in quello modo . Sia la Bafe fopra la quale lì collocaranno i vafi A.B.C.D. ma 

i vali fìano E.F.& in cialcuno d’eBì fian polle le piegate canne,nel 'Yafo E. fia la 

canna G.H.K. nel F. fia L.M.N. che l’ufcite loro habbiamo in canali curui, 

che luon e ì uafi Iparghino j &Tle-canne di quelli lìano piegate per un’altra 

canna nella Baie, la quale fia O.P. Qdi. le bocche loro O.P. Piano à canto le cur- 

ind delle canne. Indi fia riempito uno di tifisi vafi di nino, che per eiTempio fia 

L. ma non tanto però, che fia (òpra la curuatura della canna hF che noìf-ur^ 

hauer°pWndm^ XtÌ F 'hrameme: P^hc la P“* 
alla àiruità ^ella CMiadwlalìhoral’acqua'^<ne on ° !an! a<;cll“,c lc fiouralli 
neO P O R nelmfo F d, A a-a.c comincicràafcorrerepcrlcca- 

aasssr®-* 
D E 
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*>$ DE I y^Sl 7^E‘ Qr^ll IT^FOT^DE^DOSl W 

^ic([na,fi crea ynfuetto, onero fililo. 
Tbcor. XIIH. 

1 ^ono ancora certi vafi, ne i quali fe con arte da noi ui ferà Mifcacaua, 

Wodo Sfifhte'c,f“°ni,fec5d°|il nrft4r0 SA,fto’U 3uali fi formanoinViè &2S&S2Ssa^^ 
(e molto ben d ogn interno chiufo> fia doppoi fatto La canna modo 

fp d; *iT« i ° a ‘ a.n”a ^ confegucntememea creareil fuono, & 
' llTIa frem'tà PS™» «U* > n’nlcirà un fiuono rtrepicófo 

?Ó è<jtfto. 8ml 0' " U1 drend0 aC9uar“^a fibtlo fiemplice. Lodici’ 
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DELLE DI VE\S1T<A' DELLE VO C I ${* 
de vari] Fece Ili. Tbcor. XV. 

SE ben tutte le voci fi creano con le canne, differenti però di effe fi rendono 

i tuoni per le longhezze,gro(Tezze,futtigliezzc, Se cortezze loro. Onero 

quando parte di loro tono nell’acque immerle, che coli iiarie, diuerfe uoci 

Se canti di uarij uccelli rendono:quefli ò fopra fonti fi fanno,ò in cauerne, Olie¬ 

rò il qual luogo piu torna commodo, pur che ui fìa fluffo,ouero corto d’acqua; 
difpofti per ordine quanti uccelli Corna commodorma quelli difpofli, alli quali 

fi pone dirimpetto una Nottoln,ò Ciuetta,che fi dica, die quando per fe flelhu 

uolta la faccia a gli uccelli e(Ti Fermano il lor canto,Se uolgendouiil tergo Io ri¬ 
pigliano fi fàbricano in quello modorDifpongafi un canaletto d’acqua, che fem 

pre corra,Se queflo fìa A. à cui fì fottopóga il uafo B.C.D.E. nel quale pongali il 

tubo Spiritale, ouero lainflefacana F.G.fiadopoifoprail uafo grande B.C.D.E 
pofto il uafo infundibile H. di cui, la coda tanto refli alta dal fondo, quanto 

ci parerà debba ballare per il Bullo dell’acqua.Queflo habbia molte canne,che 

paisino nel corpo del uafo grande molto ben turate d’intorno fui coperchio di 

elfo fi come nella loprafcrit- 
ta di(si,S^come per efTem- 

pio in L.M.che mentre il ua 

fo B.C.D.E. fi riempirà d’ac¬ 

qua, l’aria sforzato fe n’ufci- 

rà per le cane L.M.immitan- 
do il canto de gli uccelli. Et 

ciafcuna canna lia nelli piedi 

Se corpo de gli vccelli in ma 

nieraaccommodata, che per 
la becca di efsi mandi flrido- 

re, che quando il uafoB.C. 

D.E. ferà pieno;perche fi uo 
tara per il tubo Spiritale, ò 

inflexa canna ceflaranno di 
cantaro. 

M A perche la Ciuetta fi 
uolga in queflo fubitoagli 

ftiìc^X^ntelalIor.'lro unaba(è il óuùletù un J3ilico^ofiS&fi 

KiXir‘i°a‘qi:alefarft?,af°laM“*>4O.P. nunon 2°obtau.&' 
ci r ti ‘ ° ',aunapunrafottiIe,suIaqualeefpeditamentefiuolgalacannain 
urna della quale pongali una conueffien temente picciola palla R S sùU nnnh 

canna 

D * H E \ 0 jr. 

«“Sa 

rfìerro la Cinerea, & tutto à ùil tempo tornm^ihla^B^pf ^°^ei a^Ìn* 

** COKL^MeTroÌt^ 

S donefbenWratovafollpon'fjoTlfnndibulo 'ltl'0",1,eji'”Pcroclle>l]«»- 

diftaoteporta dal fondo, con diligenza eftrcma wradoì^fil’3 B°Cl? 

coperchio.porta dopoi la bocca delfacromb£3^ SÈ uk & ! t;0" 

la auiene,che ne lo infondcreacqua per il vafo,che infundibulo ri ^ * * ln?»U" 

S ^{EL L TI{T1{^E LE TOPATE DE TFMPII 

queflo modo fifa, che vrmfl più trombe fuonino. ^ S 
TheoremaJ XVI i. 

P°vafoGFAi,«fa^fce^af0 A’B C.D. in cui ih acqua, & in erti, vm, 

cielo, nel quale forato un buco fià inertbarr ° ’ S co“ ll. foncfo "Cl ,<J ll 
nella bocca il dodoneo con la linóni-, v • omnj°‘ara la tromba, chehabbia 
commodato il redolo L M con firn * i ln P-’1” del cannale della Tromba ae¬ 

rale dellaTrom^Tlc^itovifi*6cciinel|r°^r^C °'^catotio.&alca- 
all’opra potrà ballaref dentro ti quale n bVC° Z’ 8randc ‘P'01': o 

mezo fu J perno O. &nell\:flremif» Ìb£Utl > ^ N’X‘fl m.0lTa 111 

girella P.lia portata alle parte di diedro deUepoirtenermM^ou^fiVonginngò- 

^ no nel 
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no nel ferrarfr,che per forza aprendofi le porti tirerà la fune, frlhxmftàdel re- 

golo X.che girandoli {ìx*l perno O. fuffogara.il fufFocatorio nell acqua,& rende 

rà la Tromba fuònojperche l'aria ; che è in elio ferà cacciato dall’humido per il 

dodoneo,& per la lingula, come facilmente fi comprende dall’infnifcritto el- 

fempicu 

0$ VUSO, QVULE ITiFVSO VIT{0, ET 

Ucqua lyun dall'altro fiparati fi può d voglia altrui batter > 

quando vin puro, quando acqua pura->+ 

Tbeon XVIli. 

SIA ilvafo A.B.C» nel quale frano li due fondi D.H.F.G. & in ciafcuno d’cf- 

fr pongali laforata canna H.k* diligentemente in ciafcheduno d’efsi fondi ; 

faldata, dC in e fra fra fitto il buco L. vn poco di fopradal fondo F. G. ma l'urto- 

il fondo D. H.. facciali nel corpo deluafo lo fpiracolo M. de così accommodatq 

ogni cofa de turato lo fpiracolo C. pongali vino nel tufo,che per il buco L.riein 

pira il luogo fra i due diafragrami D. H F. G. perche l’aria, ch’c in elio ferà,fe 

n’ufcirà per lo fpiracolo M. il quale turato con il dito , il uino che ferà in 

D.E.F.G. fi fermata in elio , nè potrà ufeire : òC'quando infonderafsi acqua 

nella parte del uafo A.B. D. H.ferrando lo fpiracolo M. n’ufcirà folo acqua pura, 
de elfo fpiracolo aperto, ellendo che nella parte fuperiore v’è l’acqua,'Yerlando i. 

il vafo n’ufcirà acqua, de uino miflo^&poi che tutta l’acqua ferà ufeita, all’hora. 
pura 
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puro n'iifcirà il vino; Benché con lo aprire, de ferrare lo fpiracolo fr pollano fa 
diiierfc efrufioni;ma molto meglio è prima porre acqua nella parte D.E.F.G. de 

ferrando lo fpiracolo infonder uino nell’altra parte, che à noftro piacere n’ufci¬ 

rà uerfando lìor'vino mifto,horapuro, tante uolte quante noi iftefrì ci ne com¬ 

piaceremo. 

DELLU COVTU SOTRU VJ^U BUSE TOSTU, 

fi di effa ferà canato il vino di che fi a piena tornerà incon¬ 

tinente per fcftcjja à ri empir fi. 

• Tbcor. XIX. 
W SI A il uafo A.B. di cui la bocca fra a i termini del collo ferrata con il diafra- 

grama C.D.diligentemete ferrato,& chiufo per il quale pulsi la canna EF. 

che non arriui al fondojma daefro fra poco diftante:l’altracanna G.H.pafsi per 
il fondo,& poco lontano fra dal diafragrama C.D.& dopo qucfto in K. fra buca 

to il fondo,&Tin efib poftoui la canna K. L. óc. la bafe fu la quale ha da polare 

il uafo A.B. fra la M.N.X.O.& in ella fra lo eccelIo della canna G.H. de nella pat¬ 

te da ballo la coppa P.R.ma per la bafe M.N.X.O.pongafi la piegata canna S.T. 

che con la bafe, co’l piede, de co il fondo della coppa fia forata,& l’altezza della 
D z coppa 
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coppa fi* uguale alla bocca H. dell*canna G. H.'ciò fàttolpòngafi il alino per la 
bocca > 5? per la canna E. F. nelualo A.B. ;ch,e {aria nel corpo ci cenalo A.B. 
chiuìb > fe n’ufcirà per la canna G. H. ^(e;Ja canalla K. L. ferà aperta 

• • il uino,chepere(Ta sW 
fonde,nélla baie, le n’àn 

Uinb ancori ella baie M. 
N. Xi O, Re nella coppa 

>*P.R. fi die ella fia piena, 
v • "6^ piena anco la baio 

M.N.X.O. fino alla boc- 
‘; ca della càna G.H. il che 

fiutp ferrili la bocca E. 
• ■ v ; &cjjfoino> il quale è nel 
A A;yàfifi'ÀiB .non piu (bende 

: ra nella baie per la canel 
laK.L.pori potendo cf- 
fo hauer d’altronde l’a¬ 
ria,che per la bocca E.di 

. già turata;ma quando fe 
là cattato il uino fuori 

. . - della copa aprali di nuo- 
uo la bocca E.che feenderà linàio nella jbafe ,&;yve(Ia coppa K.'R-.fin che lerà. 
di nuouo piena fubintrando l’aria nel uafcTin.-kiógo dell’acqua, cjifefto tan¬ 
te uolte feqà,quadre fiate caueralsi della coppa'ìi uino^na ferà neceflanò, che la 
bafcM.N.X'O.fia’fpfid àn Y;acciò l’aria, die è neluafo A- B. cedendo al uinQ 
il luogo,fe n*ent^j>erla-6ó(ceai(jiT&--{è n’efca per il buco Y. 

-A.■ ■ y " r t- - • -_ 

drà, de nella coppa. Ma 
.fe.lerà otturata impirafsi 

CHE L^Tl^OT OSTA COVV^ (BKT^C HE SI §» 
cavi gran copiadÌYÌno,o d’acqua) Hardfempre 

piena-;. Tbcor. X X. 

SI A 11 uafo A. B. in cui fia acqua per il futuro ufo à fufficienza, de il canale7, 
che di elio efeie fia C. D.fotto il quale pongali un altro uafo G.H.& a canto 

il canale pongali il regolo E.F. & dalla eftrerairà E. fuipendafi il fonerò K. den¬ 
tro il uafo G.H.& dalla eftremità F. à una fune ò catenella fuipendafi un pefo di 
piombo X.S^fiicciafi,che’l fouero nuotante nel ualo G.H. ferri la bocca del ca¬ 
nale C.D.«Secapando l’acqua di G. H. cali con ella il fouero, &: apra la bocca del 
canale C, Di ^J^iempiendofi il vafo G, H. di nuouo fi curi la bocca di elfo ca- 

■'•'jti\. G naie- 

Hi H E \ 0 ^ E. 19 
naie ónde dell’acqua fia impedito il Bullo, che fe la coppa fera in qual fi uoglia 
luogo polla, il labro diremo della quale fia uguale alla fuperficie dell’acqua, 

auerrà che fe alcuno ca- 
p _—-A uerà l’acqua della cootìa 

£ • IflpT—^ calerà anco 1 acqua di 
'tiD 1 G.H.&f'conclTailfouc 

ro,aprendo la bocca del 
canale per il quale (cor¬ 
rendo l’acqua di nuouo 
torncrafsi la coppa à ri¬ 
empire, Se quando ferà 
ripieno anco il vafoGH, 
&c il fouero, che per L'u 
fua leggerezza conuien, 
che fi ia su l’acqua a gala 

uerrà (come detto habbiamo)'a chiifilcre la bocca del canale,Se quello tante uol 
te ferà quante uolte caiierafsi della coppa l’acqua-». 

«0$ F^SO’VEL QVULE GETTATO Vh{yi MONJiT^i DI §&> 

cinque dragme n’cfcie acqua,& afperge colui}cbc la mone¬ 

ta pone nel Vapo. Tbcor- XXL SI A lo fponcfeo,cioè il Vaio 
dalacrificio, ouero Teforo 

A.B.C.D.la bocca, del quale 
fia coperta, de dentro ui fia il uà 
Tetto F. H, nel quale fia ac¬ 
qua,'& in dio lapijxide L. fuor 
della quale fin fuori del uafo e fi¬ 
ca il canale L. M. pogafi poi nel 
ualo la regola dritta N. X. nel 
fondo infidi: foprala quale lu 
'vn perno pongali l’altro rego¬ 
lo O. P. il quale habbia in Ò. il 
piai il marie, ó conqe diciam noi 
la pala larga R. fi a'parale lo al 
fondo del fptfdeo, Se in P.fia vn 
cilindro con un coperto,& det¬ 
to cilindro entri nellatpila 1^. fi 
che l’acqua non efea per ilcana- 
lcL.M.Se il coperchio con il ci¬ 
lindro fia tato più graue del pia 
tifmatio,ò;palia,clie li dica, qua 
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co e la grettezza d’una moneta di cinque dragme^ó^Iquanto meno.Chequan 
do per A. bocca del uafo ferà gettaca effe moneta caderà su la palla R. & acrgra- 
uandola farà inclinare il regolo O. P. Se confeguentemente alzerafsi il coper¬ 
chio della pila,il quale (caduta la monerajnel fondo caderà nella pila,e farà Ichiz 
zar l’acqua,la quale più non ufeirà, fe di nuouo non ui ferà gettata la moneta., 
per A. 

POSTO 12ViASO V^i\lE SGBJE DI $<;«. 
Bi<itico,I{oJJ'o) di piu fapcri, & ac qua fargli à nostra 

voglia per vn folo Canale vfrire, 
Theor. XXII. 

I A vn Vafo A.B.ferrato,& chiufo nel collo da lo diafragrama C.D.che an¬ 
co peri altezza del uafohabbia tanti diafragrami,ò tramezi quanti Immo¬ 

li uorrai metter in etto uafo,che benifsimo nel corpo di elfo fiano faldati, Se 
al diafragrama C.D.che bora per più facile intelligenza, diremo che fìano due, 

cioè E.F. facciali anco, che il diafragra¬ 
ma C.D.habbia tanti buchi quanti po¬ 
trà capire à guifad’un criuello fpcfsi,Sc 
piccioli,che per tutti i luoghi frali trà- 
mezi uadino,&fotto il diafragrama fia 
no gli fpiracoli G.H.k.chepafsino alle 
parti oue li han da infondere gli humo¬ 
ri,dalle quali efeano cane forate,àdetti 
tramezi,però faldate, fi che tutte in vn- 
commuti e canale R. entrinoimaà detti 
tramezi,però faldate,sì che non mefeo- 
linogli humorijche fe chiuderai gli fpi¬ 
racoli G.H.K&il canale R. Apponen¬ 
do nella bocca dei uafo,ò acqua,o nino, 
ò qual forte di humore ti piacerà, e(fo 
non (benderàin alcun luogojperchc l’a¬ 
ria , che in efsi c chiufa non ha da niffiin 
lato u(cita : ma, fe aprirai uno de i detti 
(piracoli,fubito nel Jnoco,oue ferà aper 
to il re/pi ro entrata l'acqua, ò uino,che 
haurai di fòpra nella bocca pofto; ma 

chiufo il refpiro, Se aperto un’altro (piracolo,indi poftoui un’altra forte cThumo 
re in quella partefccnderà fimilmente,oue ferà il refpiro apertojonde ferrati tut 
ti «li fpiracoli,Se li buchi del cribro,fe ben aprirai la bocca del canale R. non./ 
n .r?Ef*/'fuon n*ente,fe non Ipfchiuderai un (piracolo, che entratidoui l'aria 
huirirhumorcjche in elio luogo fi con tiene, quello chiufo, & apertone un’al¬ 
bo umile li auerrà,&coli di tutti gli altri. 

L I 
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*>$ LI DVE VJiSh CHE SOTP^X VT^A MEDESMA BASE §+> 

colocatiyvno dcy quali pieno di vino >&l'altro vuoto,&che 

quant'acqua nel vuoto fera po/lo tantovinofuori 

dell'altra vfrinì ft fhbricano à qucflo 

modo. Theor. XXIII. 

SIANO fopra una Bafe A. B. due uafì C. D.& E. F.che con li diafragrami 
G.H.K.L.habbino le bocchechiufe,&in efsi, &per la bafe fiapoftoil tu¬ 

bo,ò canna bucata M.N.X.O. cofi piegata come la figura dimoftra, le boccho 
delli quali fiano poco lontano dalli diafragrami, ò tramezi(che noi chiamerefsi 
mo fondi) G.H.K.O* Se nel uafo E.F. fia la piegata canna P.S. la curuirà della 

quale fia alla bocca del uafo, Se di ettàla bocca P.tanto dittante dal fon do, qu am 
to al Hallo cnecciiariojmal altra gamba fporgafi fuori del uafo formata in im.,. 
canale: fia dopoi perii diafragrama G. H. palfato lo infiindibulo Y. di cui la 
bocca fia faldata al diafragrama,& poco dal fondo fia dittante. Hora riempiali 
t uafo E.F. per alcun buco, come per ettempio V.che dopò quafi affatto pieno 
fia turato,‘indi pofto acqua nel uafo C.D.efTa fpingerà l’aria,che è in effo,$£~ In. 

sforzerà. 
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sforzerai palare nel uafo H.F.perla canna M.N.X.O.dalla quale il uine.clie in 
elio ualo (eri contenuro/erà (pinco fuori; «Se quello tante uolte ferà.quanteuol 
te infonderemo acqua nel uafo,elIcndo hlanifefto tanto elici- il corpo dell’aria 
quanto e quello dell’acqua, Scaltro tanto il uino, Scie non ui Ieri la piegata can 
nanna Calo il canale S.il medefmo feri fe però dalla uiolenzi dell’acqua non fé- 
rauinto il canaio. 

*3 CiA. CHE ELVISC^t 
tant’acqua , & vino quanto ci parerà. 

Tbeorema XXIIII. 

Q1A 7afo ,u'oto AA°*&««*Cylindnca.òpurd’unfolidorettangolo 
Y ParaIeIe P'P™0.» a Cant0 del <jualc fi a pollo n ell'iftellà Bafe un’altro uafo 
jt ogn incorno chiuio C.D.che (e lerà di forma cilindrica^ di folido : ettanao- 
b oaraible pip.do non fa campar che di elio uafo A.B.la bafe fia dupla a quel 
la del ualo C. P'^^ndo nocche 1 acqua fia dupla al uino. Indi a canto di elfo 
parimente sù la biella baie,fia pollo come nella figura un’altro «alo E.F.d*o<m’- 
ìntorno emulo, &^J>emfilmo faldato,nel quale impongali vino.Et a quelli duo 

uafiC.D.E. F. fiacommune 
il tubo G.H.K.da ogni capo 
inclinato, «S^con iidiafra- 
grami di efsi mfieme per fo 
rato, S<T benifsimo faldato, 
fia dopoi nel uafo E. F.Iapie¬ 
gata canna JL.M. N. di cui la 
gamba interiore tanto dal 
fondo del uafo fin diflante 
quanto alla effufione dell’ac 
qua c necellàrio.L’altra gatn 

^ un’aItto“fo.<^X’ fi»®SelqI^roKffon-’ 
niPR m’ fCv'8' ar‘7nfs,pcr r KC «l’efci commune la forata can- 
r n R U- L °'Xal V* A-B-Por?«afi olrre (,i ciò il “lb° S.T. nelli itali A.B. 

caìnfcro hanb e* vaf° A:B’dÌf<?,tC0’& i,oco cliftante f°wlo «> canaLtco Y. Se li canaletti P. R. Y.entrtno nella canna V.Z. nella quale In una 

ne (rii “SS"Z ’ n°ftt° Tmoci6 &^on la chia- 
èllH nel r ftn ' \ i P°oT* ““P* nel l,afo A-»- le n’andrà una parte di 
SS fD'per '* "£° S’T; «V«"fe?>c»wn»ente fcaccicrà l'arii in eilò 
nel uafo O Y ^ Tf' Ìim ualo E. F & quello altro tanto uino fpingerà 
"u'riZ°eÙ?l\ '“^L'M-N.onde aperto con la chiane il canale V. Z.utcirà 
i U0“ Pe‘ C,I°’&1 ncquamiuCi nel ualo AJUT il uino,che fuori del ualo O.X 

per 
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perii tubo ò canna P.R.ferà portato onde hauremo quantofiepropoflo. Er df 
nuououfcito,che feranno fuori di efsi gii h umori torneran fi adempire d’aria 
i vafi perii medefmi canali,ò condotti. 

^ SESEI\yt ^.CQV^l IT^VÌ^V^SO, ET lì£ ESS^ §4, 
il canale,jicl quale fia una chiane , &in dett'acqua nuoti un 

animale:fare che quant''acqua fi caucrà del vafo 
altre tanto vino dalla bocca spruzzi 

l'animale. Theor. XXy. 

SI A il uafo dell’acqua A.B.nel fondo del quale fia il ferrato canale C. in 
ella acqua nuoti il catino D.ncl quale fia il tubo E.F.trasformato in un ani¬ 

male. Indi fia à canto a detto "Yafo pollo il uafo G.H. pieno di uino, nel quale 
fia la piegata canna K.L.M.una gamba della quale fia nel uafo G.H. l’altra entri 
nel tubo E.F.che fe per la bocca M.tiraremo il uino fe ne uerrà nel tubo È.F.ne 
fi fermarà fin tanto che in una ideila linea non ferà aguagliata la fuperficie dèi 

uino,che è nel uafo G.H.a quel la di effo uino nel ttibo E.F.fia dunque che fi tr.o 
inno queflein una retta linea N.X.P. & nel tubo fiaui il canaletto apertoR. fin 
qui fuori di elio non fc n’andrà i 1 uino;ma fe per il canale C.cauercmo una taz¬ 
za a acqua fcendei à il catino D.& con efio titubo E. F. fi che la fuperficie N.X. 
vcu à piu balfa della fiiperficiedel uino ; onde facendoli piu balla là gamba del 
la piegata Canna,che è nel tubo E.F.ufcirà il vino fuori per il canale R. & ciò tan 
rt>, ^G^tanteuolteauenàquant’acquaj&rqiianreuolre fenecaueràperil canale 
G conienenno, che tauro nino fpruzzi lo animale, quant*acqua fi cauerà, on¬ 
de Jiaueraffi quanto di fopra fi è propollo. 

E Mjt 
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M>4 SE CI T*LA. CESSE VEDERJL VSCIl^ 
fo vi no, quanto acqua in vn vafo fi porrà così. 

Theorema XXVI. 

DI nono fla il usfo pieno d’acqua A.B. 5<J! lufopien di nino G. H. Mail 
rubo E.E.iiafuori del uafo A.B.S<^ in elio A.B.nuoti i-i sphera D dalla, 

quale dermi la fune,che pafii perle duéguclle S.T.(Jr al tubo E.E. fia alienata 
fi che redi fofpela. Nel redo dia ogni colli con le ragioni dettedi l'opra, che fé 
infonderemo acqua nel uafo A.B.la fphera, ò palla fi neri i ad alzare,&Tconfe 
guen temente ad sbadire il tubo E.E. fuor del quale abbafTandofl per elio Huità 
il '■vino. L 

I N quello altro modo ancora lì può fare Ti delio, fìa la fune da cui è fofpefà 
la sfera D. che per la trocleaS. palli, Se fi riferii»nell’altra Tropea T.^per 
Quella panando fia con ella legata alla piegata canna,che ci auctrà.che alzando¬ 
li la sphera D.uerra la canna piegata dalla fune fofpefà ad abballarli,& abballila 
doli confeguentemenre à fpargere tanto inno quanto acqua fi porrà nel uafo, 
nel quale la palla nuotarà a galla. 

*>$ MODO CO 7\{ CHE SI ESVI^IME L\d CQVsL 

ncglilncendij. Tbeor. XXV11+ 

QI ^ ^ O due Modioli di legno > ò di bronzo come piu tornarà commodo 
uoti di dentro,& con il torno eccelientifiimamcncc lauorati, fi chegiufiif 

Almamente ui entrino li due emboli, ò cilindri a quello effetto con eccellenza 
lauorati' 
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lauorati uguali in ogni fua parte che fono IC L. Et facciali, che di quelli la 
uipcchtie di fuori arda per li modioli elfittifsimamente toccando la loto liiner 
ht.e di dentro. Li Modioli limo A. B. C. D. & li emboli , ò cilin- 
ori coni ho detto li K. L. dopoi fiano forati li due modioli Timo feontro 

l’altro, Se in efsi bu¬ 
chi fia infido il tubo 
X O. il quale habbia 
gli alIanj,ouero car¬ 
telle oppofte P.R.co 
me nel Theor. X. fi 
dille di (òpra,li qua¬ 
li s’aprano nella par¬ 
te citeriore delh mo 
diolij&habbino nel 
fondo li forami ro¬ 
tondi S.T. con aifari 
otturati che ne limo 
dioli s’apri no, que/Ii 
di forma faranno co¬ 
me due a a , chea 
guifadi fibre, fiano 
conficcati bene lac¬ 
cio gii affidili fiiori 

non pollano ufcirc,nè cauarfì a modo niluinojma gli emboli,ò cilindriche per 
]’- modioli entrano habbiano gli regolf,ò uerghe di ferro,ò di legno Z. le quali 
fiano con fibbie ad un'altro regolo nerbofo A. A. A A. con un perno attaccati, 
come fi uede dal 7. «S^queflo fìa in bilico poflo come 3. ma polla mouerli ag- 
giatamente nell’alzarlo,& abballarlo. Dopoi fia forato il tubo X* O. nel mezzo 
in 4.& in elfo impoftoui un’altro tubo con elio perforato 5. addio fia aliai 
dato un’alno tubo dentro del quale fia pollo l’altro tubo 6. & a ccom muda¬ 
to,come dirnoflra la figura, chcclo ifcdfo,checquello che nel IX Theorenia 
deJlasfcra concaua,che l’acqua uerfà inalto fi dille: dopoi fìa fcambieuolmente 
alzato boi l’uno, hor l’altro capo del regolo AA. A A. cheli regoli alzaranno li 
cilindri per gli modioli gli quali in ucce di fiato tireranno l’acqua, Atenei de¬ 
primerli la sforzammo .ad entrare nelli tubi,&conlo aiuto degli allanj quella 
non piu potendo in dietro rirorrmre;ma cacciata dalla uiolentefoiza de 1 cilin- 
tiri,ò emboli fèn’ufcirà perii buco dprtfsionefaralsi, equà elà,cìouc 
il hi fogno ricercherà; fé la parte fuperiore ferà accommodara, come lì dille nel 
IX. Theor. di fcpradc'fcrirta-». 

7^ E E z 
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corrente per canalefabric are vn animale > 0 di l\amC)0 di 

qual altra materia fi voglia^ che continuamente 

gridiima portoni un catino d'acqua effo la 

Bea fetida HrepitOi & bcntola torni 

di nono àgridare. Tb. XXVIII. 

SI A il uafe A.B.nel quale cada il fi 11 fio dell'acqua per il canaletto C.<Se in ef¬ 

fo fiala piegata canna D.E.F.ouero un diabete (pineale, del quale la gam¬ 

ba longaauan zi'Hi fotro il fondo del vafo: fotto di elio fi a polla la baie d’ogn’m 

torno turata eccellentemente G.H. la quale anco ella habbia nel corpo, od ; 
bete spiritale, òm- 

flefiàmfone M.NX. 

de alla canaD.E.F.fia 
fotropollo lo infun- 

dibuloO.P. di cui il 

fondo come in pun¬ 

ta ridotto entri nel¬ 

la baie G. H. mru» 

fti-i però la puntadi 

elfo tato dittare dal 

fondo quanto per il 
11 ufio dell’acqua par 

rà lìaà fulEcienza, e 

fu la baie in l'anima 

le R. nel corpo del 

quale pafsi una cari - 

na,ò per un piede,ò 

p qualche altra par¬ 

te di elio coperta in 

modo, eh a non fe ne 

auegga alcuno, <5^ 

pafsi nella baie ocul 

tamente, quella lìa-» 

R. T. che quando 

il vale A B. (I rà pie¬ 
no d’acquaqueftaperlapiegatacannaD.H.F.caderàne Ioinfundibulo O. P. & 

riempirnfsi la baie G H. Ó^jvotarafsi il tufo A. B & mentre l’acqua caden¬ 

te da lo infundibolo O. P. empirà la bafe G. H.&T' l’aria che è in elfo fe n’u- 

feirà per la bocca R. ina ripiena la bafe per il fopraHuetue humore quella uotc- 

rafsi pei la piegata canna M.N.X de mentre ch’ella li -vuoterà l’aria di nodo en¬ 

trane per la bocca R.riempiendo quel luogo,che l’acqua andrà cedendogli; on¬ 

de ac* 
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de accadcnv-he fe porgeremo alla bocca dell’animale R.una tazza di acqua pie 

nn elfo la afsorbi 1 à;perche come di fopra fi diflè,nó lì concede luogo uacuo nel 

le cofe di natura,tal che l’acquauci rà dalla uiolcza dell'aria tirata nella bafe per 
la bocca R.fin che del tutto lerà efinanita la bafe. Onde fe di nono s’andrà riem¬ 

piendo d’acqua il uafo A. B. feguirà di nouoanzi continuamente ciò che di (o- 

pra fi è detto. Ma perche a tempo (mentre fi uota la bafe ) porghiamo la tazza 

al fan imale, fàccia lì in modo che per la elfiilìonc della canne M.N.X l’acqua ca 

dédò fopra qualche colà che lì moua-inrendiamo quando c tépo di porgergliela. 

<9$ COME IX MITICO MODO VOLgE^DO V So» 
ibiaui per opera dell'ejfnfilone d'rrì acqua fi faccia a 

voglia nofira bere lo ijtcjjò nimaks. 

Tbcorcma XXIX. 

re della bafe alla bocca di elfo animale E. F. G. Sedia parte inferiore della bafe 

habbia lolpiritale diabete,ò piegata 
can n a H.K. L. u n à ga in ba de 1 la q u ale 

di fotto dal fondo di ella bafe auanzi 

alquanto; de nella parte fuperiore di 

ella lìa lo infùr.dibulo M. N. lo acu¬ 
to fondo del quale pafsi nella parte 

inferiore alquan to dal fondo difran¬ 

te , S^Jopra la luperfieie della bafe 
A.B.C.D.pcngafi un’altra bafe X O. 
nella quale lìa beata la chiane R.T.la 

gamba della quale gallando per P. 
nella parte fuperiore della baie hab¬ 

bia un’occhio nel quale fiainfifib il 
tubo T.V.che nella eftremità,habbia una razzetea R. V. acl elfo attaccata,Se con 

elfo bucata, de il tubo lìa tanto longo,che.uoltata la chiane la razzeftaR.V. vó¬ 
ga à porli fopra perpendicolarmente allo infundibulo M.N. ma alquanto fopra 

di ellòiòc (opra le bafe lìa il catino Q/Z.pollo giallamente al dritto dell'infuu- 

dibulo M. N. de lìa con la bafe forato, de in elio catino cada la infùfione dell'¬ 

acqua la quale fio maggiore della eflulìone,chc fhrafsi per la canna piegata H.K. 

L che l’acquaprederta palerà pc lo infondibulo M.N.nelb parte ìnferio. e del 

1 » bafe A B. C. D. {cacciandone l’ara che in ella fico r e e ner la canna E.F G. 

6^a bafe tempre ferì d’acqua ripi eoa; perche la i 1 fu ; « p à maggiore della 

■ iiafione; 
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effusone; Et quando uolgeremo la chiaue la razzccta R. V. uerrà a porfi fon™ 
lo infondibdo M.N. & riceuèrà l’acqua delia infufione nel catino, la qu£ 

per il tubo T. Y.paflarà in altro luogo, nè potrà nella parte inferiore della tafc 

pailare per 1 altezza,# dello infondibulo M. N. Se in ranto per la inficila ffFo- 

ne^H.K. L.uo taraisi la parte inferiore della bafe, &per il rubo E.F.G. dì nono 

'V intraral aria j onae porgendoli un uafo alla bocca dell’animale efiòberà di 

**§ COME SEVZM FLESSO D'M C Qj'M, 0 VOLGER 

chiane fi faccia bere ilfvpradetto *sìnìmal<L^. 
Thcorcma-j XXX. 

CI A che habbiamo una bali A.B.C.D.&laboccadcll'animalefiain H.pcril 

forar?? HP, P" r ° ‘ ?!edi * 0Uet0 Pei'Ia coda & porto la canna 
folata c.H.G.con l un capo ìnfiifa nella parte interiore della bafe,quefia fia mi- 
mobde fermata nella bafe,& il tubo, ò canna E.H.G. che come ho detto pallata 

per lo animale con un picciolo,# 

a pena aoparente buco ha forato 

in H. che auerrà, che fe altri per 

via di qualche rubo per di fopra 

l’cftremica del quale lìanel buco 

oue H.riepirà elio tubo E.H.G.ef 

lo reiteri pienòjperche le bocche 

d: elio E.G./òno in pfetto piano, 

&H.egiuffi(jimamete bucato nel 
mezzo, onde fe rimo ila di H. la_» 

tazza inclinaremo più l’un capo 

, r „ , della piegata canna, che filtro, 
che ha diciamo G.fcra chedm -randq maggiore la parte della cana G. che anche 

per quello haura forza di attrahere l’acqua,che fiera portara nella baie A B C D 

Et per quella ragione iron occórrerà che la bafe fiad’ogni intorno chiulkì- * 

«0$ M.LLE TOIiTE DE I SMCPJ TEMPII DE gii EGITI1 

fi fanno volgi bd mot e,che dagli entranti nel Tempio fono 

voltate,&dopò Ir porte fono vacche nel volger di ef¬ 

fe ruote sprillano acqua, & aspergono gli en¬ 

tranti, & in quetto modo fifabricano. 
Theouma-j XXXI. 

C r A « vafo doppo l i porca nafeofto A.B.C.D. Bucato nc! fondo con iLfor.c- 

r merE''%r !2 ‘ fj"d° cannaF.G.H.K.chShabbia anch’cilami 
forame folto t. dentro di ella fia un'altra canna M. ferfata : ma vuota. 

diden- 
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d'dentro come l’altra , anco elfcr debbe quella,*anco ella habbiaun buco al 
dritto dell £.& fra le due dette canne un’ altra fe n’accommodi N.O. R. ma 

in maniera, che dentro di 
efia una,& fuori un’altra ha 

con eccellenza ad ellaaglu- 
tinate quanto èpofiibile,# 

quella habbia ell’ancora lot 
io la regione dell’E. il buco 

S.che fìàdo,che il uafo A.B. 

C.D.fia pieno d’acqua fiem- 
pre che li buchi E.P.S. fi ri- 

Iponderanno l’acquaperìa 

canna L. M; fe n’ufcirà : 

ma fe tanto uolgerafii la ca¬ 
lia N. O. R. che il pertu¬ 

gio S. non ftia fiotto il buco 

E. nò più fipruzzai à l’acqua, 
ma facci:-fi a canna N.O. R. congìonta alla ruota, che nel ipdlo uolgerlai’ac- 

qna [:■ npre fuori Gruzzarà, o molta, època come ad altri piacerà,& come s’in¬ 
tendo. 

TE/l LA BOCCIA D’VTg V.ASO SI TVO iFf ESSO 

porre piu forte di vino, e per vnijìcffo canale cattarne eia- 

fun di loro à compiacela di chi elegerà qual fi r.oglia 

augi ebefe molti molte forte di vino vi porranno 

potrà ciafcuno hauere il fio proprio,&(fe¬ 

rialmente tanto quanto di cia fcuno ni 

fcrà dentropofio, Th. XXXII. 

IL vafo ferrato fia A.B.C.D. che intermezzato habbia il collo con il diafra- 

gralhla E. F. ‘fia anco con intermezzi diuifb i! vafio in tante parti quanti 

i'e ranno i generi del nino che di porni dentro farà ucce fia rio, &G P ei' e fiempio, 
fiano i Diafragrami,ò intramezzi G.D.G.H. acciò che tre luoghi nano l’v’ho dal 

l’altro feparati.Ne’ quali fi polla porre il uinouna fia bucato il diafragrama E.F. 

al dritto di ciaficuna parte dell; uafi, ò luoghi da uino diftinti da i Jiafragrami 

C.D.G.H.con fpèfsi. Se minuti buchi è facciafidi più li tre forami O.P.R. dalli 

quali (òrgano i tubi P.S.O.T.R.V.nel collo con e(si perforati,Se d’intorno a eia 

fcun tubo fiano nel diafragrama E.F.buchi minuti a foggia di cribro,ò criuello 
perii quali entri l’acqua, ò uino, nè (iioi propri luoghi;# quando riempir li vor 

remo di qualunbue nino chiuderemo con le dicali Cpiraco.li S.T.V.# poi pofio- 

il uino nel collo del uafejche perche l’aria còtenuta oa i luoghi detti non haura, 

egrefiò non calerà il uino in nifiiin luogo, fin tanto che non {chiuderemo i (o- 
pradetti 
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gradetti fpiracoli S.T.V.uno de quali rimcJfoper il buco fopradetro fé n'ufeirà 

l'aria,che c nel luogo fralidiafragrambou’c il tubo, de Ventrata il 'vino perii 

buchi,8£" dinuouo chiufo Io aperto fpit accio. de apertone un’altro,un’aItna (òr 
tedi uino infonderemo in e(fo,& il umile sbrucane de gli altri fiano quante for 

ti fi uogliano di uino,che di tante eller denno quanti fono i luoghi nel vaio, fuo 

ri del quale (ènararamente.Caucremo ciafcuno di efsi per un medefino.canaio 
in quello modo. 

51A nel fondo del vafo A. B. per ci ifchedun (patio, oue fono i nini,un tu¬ 

bo, come dello (patioM.efcanc il tubo Q.dcllo (patio N.il tubo Z&f'dcll’al- 

tro (patio X.fia il tubo l.Dopoi fial'altro tubol-K.dentro dal Tubo Y.4M'mpo 

(lo con diligenza edrema, fiche Timo nell’alt io,& l'altro intorno all’uno diano 

adattati benissimo, & il tubo K. dentro dal tubo Y.^.fia impofto>&: tirato nel¬ 

la parte interiore Yuna habbia i forami al dritto delli buchi deitubi Q^Z.I.dc 

in modo che dubitato il tubo k- li buchi di elio da ciafcuno delli fuperiori,pi- 
gli il uino che in ciafcun di ehi fi troua, de per la bocca ederiore del tubo I. IC 

elea, ma fiaui congiontalauergadi ferro 4. chepafsiperii rubo K.6^alca¬ 

po della uerga fia di piombo attaccato il pefo 6. dall* altro capo fiaui una fibbia 

di ferrojdalla quale penda la razzetta vo¬ 

ta la parte concaua della quale guardi del 

uafo alla parte fuperiore ; ma la tazzetta 

habbia nel fuo concauo tre luoghi diuer 

fi uno in fondo uno a mezzo l'altro di Co 

pia fiano dopoi fatte tante palle dipiom 

bo una maggior dell'altra qiiàti. fiano do 

poifatte tantepalledi piombo una mag¬ 

gior dell'altra quati ferannoi luoghi dei 

leuarie forti di uino che càpflcon'o nei 

uafo, che qui fi notano folo tre M. N. X, 

per eflempio, che atterrà' ponendo.la mi¬ 

nor palla nella razzetta,che per effer gra- 

ueperfua natura tenderà al baffo'volpe- 

j, . do il tubo hk. fin cheli tubo di efib futi, 
; a legione fono la bocca del tubo chcallhora n’ufcirà il uino, che nella 

dI° ™co sponda fi trouara, (c non ferà. detta palla leuata. il che, fe 

<Wn- U 1 lntI? . Pef° ^ritornando a hallo itclgcrà il tubochiudendoil berta- 
)on‘ e piu non ufeirà il vino le però non (era tutto ufeito fuoi i, de fc di nuo- 

r, ,Unnj)-Pa', Plu Sraue della fiia Aliata nella razze; ra porremo piu à bado per il 

minnrMCflnÌ° T'!mfs} Un‘litro buco(chegiuftamcnte nel farli G denno ter- 
oueilr .r-' ÌUn a^roÌLIOS° n’ufciià li nino, che fe quello ufcì perla parte Q 

d »rii «•; M,la Z,P?r *& (ii nuouo lèuata lupa-la 1 itornes à al fuo luogo, & chi in 
t ;i bllCo:ondcpii, non ufei à il nino, fe poi anco di nuouoporremo nella 

a terza palla piu giaue dell altre,non è dubbio, che calando a baffo aprirà 

il buco 

z> i n e \ 0 ^ n. 4, 
il buco della Region X.& il uino di elfi parte ufeirà fuori. Onde fi uede,che fi 

come la minor palla polla nella tazza sforza il pefo E.che altro non òche Coltre 
re il tubo I.ICcosì anco far denno l'altro, 0 

F>ABT{ÌC.A\E VVyf LFCEBJ^Ay CHE §& 

perfe ficjja fi confimi- Tbcor. XXXIII. 

SIA la Lucerna A.B.C. Nella bocca della quale fia la fibbia di ferro D E.che 

inpuntoE.fimoua liberamente,S^Jbpra detta fibbia, ò intorno fiaui cir- 
conuoluto lo doppino; ma in modo, che facilmente pofià feorrere: facciali do¬ 

poi che il ruletto denta¬ 

to F.fi moua e (pedi rame 
te intorno il fuo Afiìcu- 

lo, de li denticidi di elio 

contengano i denti del¬ 
la fibbia; ma in modo 

che volgendoli efio lo 

doppino per idenri dcl 
la fibbia fia (pinto inali¬ 
ti ; ma la lucerna con- 

uien, che habbia com- 
modamente grande il 
fuo corpo. Et infufoui 

oglio in effa nuoti il ca¬ 

tino G. nel quale fi a in¬ 

fido il regolo H. denta¬ 
to,anco lui,ma in modo 

.... , che i denti di elfo fiano • 
in quel del ridetto implicati. Che confumandofi foglio calerà a bado il catino 

il quale calando con li fuoi dentfivolgeràilruletto F. ó^.in quedomodo diradi 
lo doppino inantiper fe dello. 

«©§ SE ÌTS^FT^ F.ASO C'HxABBLA FTSf C^LV^ALE ^ZTE1{T0 

pnjjà il fondo porremo acqua ,farà voglia no firn vfcirepercjjo 

canale acqua nel principio,alle volte nel mc\o,&alle volte 

quando firn ripieno tutto il vafo mero che in gene¬ 

rale , fubito ripieno il vafe l'acqua 

fe n’ufcirà. Tbcor. XXIF. 

ABBIA il vafo A.B.il collo intermezzato da uno diafragrama per ii qua 

le fia podo un tubo ad elio faldato dii igen temente in modo che non V 

F entri 
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«ntri aria,& etto rubo fia CD.chc tanto Ha dal fondo dittante filanto per il flu(L 
fo dell’acqua ci parerà che batti,& in etto vafo fia la infletta fittone E.F.G.la ga- 
ba interiore della quale daj fondo di etto vafo fia dittante quanto batterà per il 
flutto dell’acqua, l’altra gamba fuor di etto uafo auanzi, àC' in un canale fla (co¬ 

me dalla figura fi può comprendere) ri 
dotta, che fuori (porga ; ma la curuità 

I della fittone fia pretto il collo del uafo, 
! & elfo vafo habbia lo fpiracolo H.pref- 

fo il diafragrama ; ma che nel ua(o ri¬ 
donda, chefe in principio tiorremo, 
che corra il amale chiuderemo lo fin- 
racolo H.con un dito; perche, non ba¬ 
ttendo l’aria rinchiufo nel uafo efito al¬ 
cuno, prorumperà, 6^ sforzerà per la 
piegata canna a ufcirne l’humore, 6^ 
non chiudendo lo fpiracolo l'acqua, 
fcenderà nel corpo del uafo ne fparge- 
rail canale fin tanto che di nono non 
fiachiufo lo (piracolojma ripieno il ua 
lo, Se rimetto etto fpiracolo per le ra¬ 
gioni in altro luogo allegate tutto i’hu 
more fen’ufcirà. 

VMBJC^E VW^V^tSO TqjEL Qv^ILE 77^02^- $<* 
dendo bumore lo riceucrày non infondendone 

più acqua, più non riceucrd. 
Tbeor. XXXV. 

SIA il collo del vafo A. B. chiufo con il diafragrama C. D. per quale patti il 
tubo E.F.l’un capo del quale fia dal fondo di elfo uafo poco dittante, dai- 

Baierò capo fopra il tramezzo, ò diafragrama fiaetto cubo, quali in paridel la¬ 
bro del'-vafo intorno à quello fi mi circompotto l’altro tubo G.H. tanto dal tu¬ 
bo primo,& dal diafragrama dittante quanto per il fluirò dell’acqua pub batta¬ 
le, come nella fccunda di quetto fi ditte, &Tla parre di ettb tubo G.H fia con. 
una fquama turato, &T il uafo habbia lo fpiracolo K. che nel fuo corpo rifpon. 
da , che quando nei collo infonderemo acqua atterrà che ella calerà nel corpo 
del uafo por i tubo G.H . Af per E. F. ufeendone i aria, che dentro u i feti per io 
«puacolo K.il quale chiufo fe fi fermaremo d’infondere acqua. Se che fia 4uoro 

li collo del uafo, l’aria abrumperà la fua continuità per ritornare nella naturai 
fotcilità 

4J 
fottilità fua:perilche l’acqua che ferà nel tubo G.H. ritornando in dietro cader* 
fu'l D iaflagrama; ma fia la larghezza del tu bo G. H. tale, che l’acqua per la fiuu 
grauità ricada indictrojchefedi nouo tornaremo ad infonderuiacqua^'aria, 
che ferà nel tubo E.F.raccolra, non permetterà, che dentro u’entri ; ma ben in* 
fondendoui acqua etta fc n’anderà per di fopra de gli orli del vafo. 

<•$ SOTF^t VTSfA B^SE TVO ?0S^T{S1 VTfS^TlBf), 

che tenga nelle mani vn'Vtre, fitto il quale vi fia vn duello y il qua. 

le fi ferà d’acqua ripieno e fi a per Wtre caderà nel detto uluci- 

lo ine mai fopra fluirà agli orli del'Uafifin che tutta Cac¬ 

qua peri’V tre non ferà euacuata, & il modo di 

fabricarlo ferà quetto. 

Tbeor. XXXVI. 

SI A la baie turata benissimo d’ogn’intorno A.B.ò di forma quadrangolare, 
ò cilindrica,|;ottogna,ò come meglio tornerà quanto allornamento bene. 

Quctta fia a mezzo diuilà da un diafragrama, ò tramezzo per il quale patti il tu¬ 
bo E. F.con etto forato,dal coperto dittante alquanto; ma per etto coperto pon- 
gafi il rubo H. che ri/poudaneirAuelIo (opra il coperto ,&in H. tanto fia di¬ 
ttante dal fondo quanto parrà ragionatole per il flutto dell’acqua, pongali do- 
poi vn’altfo tuboK. L. che Umilmente pafsi per il coperto del uafo,&ttia fo- 
Pra.il tramezzo poco da ettb lontanojma faldato eccellentemente ad etto coper 
to fopra del quale, come li uede s’alzi; Se cadanell'Auello Fefliifione dell’acqua, 

F * che 
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che di elfo ufcirà: fatto quedo fa riempito d’acqua il uafo A.D.per lo (piracolo 

N.& (libito ripieno il uafo fa turato elfo fpiracolo,che ciò fatto,fe porremo ac¬ 

qua nell’Alleilo ella (cerniera perii tubo G. H. nel vaio B. D. Se l’aria fe n’ufcirà 

perii tubo E. F. 6C entrando 

nel 'vafo A. D. sforzerà fac~ 

qua da elfo contenuta ad en¬ 
trare nel tubo K. L. à 

cader nell’Auello per il tubo' 

del quale portata di nuouo 

nel uafo B.C.sforza fimilmeh 
te l’aria contenuta da elfo, Se 

quella di nouo códringe l’ac-' 

quache c nel vaio A. D. per 

forza à cadere neil’Auello, il 
qual moto durerà nn tanto, 

che l’acqua contenuta dal va¬ 
io A.D. tutta fe ne fcrà ufeita. 

B Bifognetà dunque accommo 
dare il rubo K. L. A I. che per 

.i% . la bocca dell’vtre pafsi, & che 
la bocca M.tanto picciola fui,che quello moto duri un pezzo. 

F^BIIIC^I^E yiS^^LT<Al{E S 0 T DEL $<* *> 
quale ac cefo vn fuoco Caprino [ubico le porte d’vn 

Tempio, &fpentoilfuocofubito torni¬ 

no a renchiuderft. 

• Tb. XXXV11. 

SO P R A vna bafe A.B.C.D. fia fiibricato l’altare E.O.per il quale palli il tu¬ 

bo E.G.U bocca del quale E.fe nel corpo di elfo Altare,& la bocca G.in al 
cunasphera concilia, ò nota come uogliam dlrè>,quella fia H. &Tfia faldata n<5 

nel Diametro perpendicolare di ella palla; ma alquanto da elfo «Urtante, puoi 

pongafila mflella fifone K.L.M.in detta sphera, &s’alunghino i cardini delie 

poi renella paiteinfeiiore della bafe, quelli elpeditilsimamcnrc fi uolgano fili 
loro centri, che fono nel fondodella bafe A. B. C. D. & intorno ad cfsi cardini 

fiano relegate,o rauche alcune funi, ò catenelle,che per la Troclea P. pafsino, & 

fufpendano .1 uafo concauoN. X fiano puoi ancora,adefsi cardini auolte altre 

catenelle al contrario delle fopradette un capo delle quali parti perla Troclea. 
ec fiifpendalamauità R la quale nel defeendere chiuda elfe porte, & facciali, 
che la in fletta fifone habb,a la gamba citeriore nel fufpefo vafo X. N. & 

nella sfera feun forame Z.pcr il quale effe fi riempia d’acqua fino à.mezzo'sT 

fu b ita 

T> I H E 0 E. 4J 
fubito (la turato elfo buco: che mentre il fuoco accefo fopra Io altare arderà sfor 

zarà l’aria,che cin elio corpo dell’altare ad entrare nella sphera per il tubo F.G; 

la quale in elfi entrando sforzerà l’acqua ad ufcirfene per.ladfFonc KL.M. &C 

cadere nel uoro ùafe fofpefo dalla fune,ò catenella,che palfi per la TrocleaP. il 

qual uafo ripieno,che feti d’acquajperche ogni cofa grane tende al baffo andata 
in p i ri tirando la (ime dalla forza della quale sforzati'i cardini s’apriranno le por 

te: Ma di nouo edili tp il fuoco faria attenuato fe n’ufcirà per la rarità del corpo 

della sfera,& la infletta fifFone K. L. M. attraherà fuori del fufpefo vafò l’acqua, 

& di nouo edà tornarà nella palla,ò sfera concaua; pecche l’edremità della gam 

ba edeiiore M.ferà nell’acqua immerfa,che del fufpefo uafo fèrà contenuta, 

.atterrà» che uotandòfi il uafooc per quedo farro piu leggieri:il pefo li. (benderà 
al bado, Se chiuderà le pórte,cheèil propodo. 

Sono alcuni, che in luogo dell’acqua oprano lo hidargiro 5perche egli è più 
grane delTacquai}<é dalla calidilà facilmente uien rifoluto* 
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-»S 1-K^LTKO MODO àttico Hyt acceso nq s* 
fuoco fopra un cibarefi fanno aprire le propofic ^ 

port<LJ. Tbeor. XXXV111. 

Q1/ '3 P0"!1:hLe ^opraftxalla bafe A.B.C.D.fopr.i laquale fia l'altare F V „ 

na fofpefofia con il me**o3-an.giwSffi2S^^^e*AeW 

me dalla figura fi vede agli cardini, sì cheaibaflàndofi l’utrecabTl peìb L^dif0" 
nel calare a bailo tirerà le funi* o careni** Lni. rr i , | e o L# che-/ 

leportejmaaccefofopral’altareilfiiocns’/ •* ' aU° 8eiJ^°J cardini chiudano 
no dell'altare dalcalor del fuoco cacciare riT'T" »n^,CrC^<: ana*cheènel cor- 
io tirerà a fc.Sc con lui T“bo F’G-H.& 

gliono le porre de’ Bagnfffi faccia che per Ce {Ielle fifemno5 “““Y ku' fi lo: 

pefo contrapofto.cheìeaprajperchc (pento il filocol aria eh ou^i° labblan°^ 

teepon^ g°: '*> 
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canali fa e che per quel di meT^t efea vino, & quando 
‘neflovafog'ungeraffì acqua, chef,fermi il 

Jiufo del rinoma fe ne efea l'acqua per zìi 

altri due canali, 6'fermata efia ac- 
qua ì ritorni ad vjcirfcne il vino, 

& che quefìo tante volte fia 
quante mite ci piacerà. 

Tbeor. XXXIX. 

T LfiIdo u B-ChrC rrm,er,‘at0 habb'a il collo con il Diafragma C.D.& nel 

pafsino due canne"F° m" Òc‘k''H° f'' lndl.facc.ial‘ che per il diafragramru, 
due canaletti che fimi-i fi * i • *i e cIlla^1 ne^ f°ndo del uafo finiscano in 
cipio loro fowi fi dTl g pa4u5to come in H M’fi uede,& uerfo il prin- 

diafragrama fiati' porti due altri tubi N. O. coperti con una 
fquama nella parte iuperrore;ma dalla fitperficie del diafragrama iacciafio cho 

tanto lliano di (colli quanto parrà balla 

re al Hullò dell*acqua(qucfto effetto fa¬ 
rà anco la inflexa fittone) fin fimilmen- 

te poi ancora nel mezzo di elio uafo po 

fiala canna forata con il diafragrama, 

& ad e fio faldata benifsimo quella fia 

P.Qjopra la quale oongafi il tubo R.S 

chiufo nella parte efi fopra, & come gli 

altri due cioè N. O. alquanto alti dal. 

diafragrama pofeia fia turata la bocca, 
del canaletto E .Se per alcun forame, co 

me T. onero per la bocca della fittone1 

Qdeuaioncil tubo R.S. fia il corpo di 

elio uafo ripieno di uino ; indi turato il 

buco T.onero tornalo al fuo luogo il tu 

bo R.S. indi dillèrratoil canaletto E. 
fe n'ufcirà il nino,perche Paria per il tu 

bo R. S. entrando pafiarànel uafo per¬ 

la canna onde etto fe n*ufcirà > ma 

fe il collo, ò la parte del uafo fopra il 
diafragrama (era da noi ripiena d'acqua, nè pili porrà entrami Pariajonde il ui- 

no non potrà (perle ragioni altroue dette) vfeire piu fuori>& perche conuiene, 

che gli tubi N.O.con le canne F. M. &c K. H. fianoalquanto piu bafsi dell’or- 

Io del uafo, elfo riempito d’acque conuiene, che fe ne uada fuori per le fue can¬ 

ne F. M, K. H /nèpiuufeirpotrà il uino fin tantoché tutta l’acqua non fenc 

fiaufeita 
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<i.; ufcKa fuorbilche fitto fesuirl che di nuotio per il tubo R. S. &per la canna 

1 '7r eJ!trata *-‘™a i or>de di nuouo il nino le ne uscirà per il canaletto E Ma 
auetttfcafi, che ella canna con il tubo R.S.fiano alquanto piu alti dell’orlo 
-le! italo, a tramente fegmrebbé che l’acqua per efsi entrarebbe nel uafo A.B & 
le n itici rebbe il unto adacquato ; ma fitto come di fopra feguiranno gli fopra 

caiio. 

4*3 SE SOPR^f n^tSE SI F^IR,A o*. 
macchia di arbori,&in e/fa sani lappi vn Drago,&all'in- 

contro dieffo vn H ere ole in atto Sagginante , fe al* 

cuno leuerd dalla bafe vnpomo con vna mano 

far che Hcrcolefaettiil Bracone, & ejfo 

Dracone mandi in queflo à vn 

Sibilo. Tbeor. XL. 

I1 trh PrTJlacafe d,°Sn’intorno chiù là A.B. di cui il corpo ha in trame* 
» ® con 11 diafiaSrama C.D.al qualefiacongiunto'Yn cono E.F.&Tcon- 

Matdo>ò come diciam-noi uoto c pieno,ò mafehio,gemina,& il mi¬ 
nor circolo della femina,ò 
del voto F. fia aperto uerfo il 
fondo, aggiunga ad elio. 
tanto difeoito, quanto potrà 
per il Buffo dell’acqua baila* 
re in quello voto v’entri elet¬ 
tamente il cono fodo, ò ma- 
fchio N. al quale ha legata u- 
na fune, ò catenella, che dal 
pomo K. fopra la bafe pollo 
penda, & facon un buco per* 
tuggiata la bafe,SCIoHerco 
le habbia nelle mani l’arco 
corneo,che tefahabbialacor 
da quanto baili per mandar¬ 
ne una faetta, & la delira, & 
lini fra mano di eifo/ha in_» 
maniera accommodata, che 
fu 1 arco telo polla agiarame- 
te harui la bietta S. indi dotte 
la dehra piglia la corda,ò ner 
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uo dei l’arco (latti legata una firn* A ,, , “e“ra piglia la corda,ò ne 
po,&onero per kpelle dcileoné0 ? ’aR’ )e P"il braccio,&per il cor- 

P Lione, o per una gamba di elTo.che uotòconuien conuien> 
ch'egli 

t> i n £ \ o n e. 4r 
ch’egli ha,& per il coperto della bafe pafsi,& entri in una Troclea,ò girellala!-» 
data fopra il diafragrama, d<Jja quella legata alia fune,t> catenella che tiene il 
murilo,oil mafehio H. appieno aìpomo K.indi ponga h Copra la bafe la mac¬ 
chia di fpini,ò altri arbori,&Tin ella il Drago nel corpo del quale ha accottimo 

datoti tubo,ò canna,che per la bocca di eiìofibili,&qucha pah! per il coperto, 
S^per il diafragrama della bafe; ma ad elfo diafragrama afaldato ha sì che il fìa 
to conuenga entrare nella canna Z. indi ha ripiena la parte di fopra della baio 
d’acquaper alcun foro che ui h faccia: indi licuih il pomo K.chenon Colo h al¬ 
acri tl conorma fi uerrà a tirar il neruo dell’arco O.N.X.P.ST in queho mentre 
p-’r il uoto cono entrando l’acqua sforzerà l’aria a ufcirfenc per la canna, cho 
termina nella bocca del dracone; onde eho hbilarà ; indilafctato il pomo feoc- 
cherà l’arco,&la fretta ferirà il Dracene,^ fendendo il mafehio H. nel la femi- 
na E.F.celierà il hbilo; perche feti chiufo il buco I:. onde l’acqua nonpiu potrà 
entrami: facciali dopo queho, che mediante alcunachiaue hpofsàperalcun ca¬ 
nale uotar la parte del uafo.C.D.B. lafciandoui per alcun buco entrar l’aria; ma 
fubito chiudali eccellentcment#>& l’uno,6c l’altro,&: di nouo operato come di 
fopra il propoho farà lo effetto dehdcrato. 

VASO, CHE SEMETTE CHE sia 
verfato dar a egual mifura ddl'humorc contenuto da ejfo, 

che a punto fi chiama vafo digiufta mifura. 

Thcor. XLl. 

SIA il uafo infraferitto il collo del quale ha intra 
mezzato con un diafragrama, & nel fondo di 

cfso; pongali una concaua sphera, che in {e freisa 
tanta quantità d’humore capifca, quaiva.uorremo 
trarne per ogni uolra; indi pafsì per il diafragrama 
nella sfera una futtilifsima canna bucata inhemo 
con il diafragrama,^ con la sfera,& nella parte in¬ 
feriore della sfera haui fatto un picciolo pertugio 
F.dal quale partendo il rubo F.G.uadaà coniunger 
h in G. che c l’orecchia di efso ua(o la quale ferà, 
come detto tubo bucata,Se à caro il pertuggio F ne 
ha fitto un’altro L. il quale t enda nel corpo del na¬ 
ie,& il manico habbia lo Ipiracòlo H. il quale tura 
to per un buco(chc poi doppo,che ferà pieno il ua- 
fo chiuderafsi) ha efso ualo ripieno, ò di acqua,ò di 
uino come ci piaccia, ouero ; il che ferà lo ihefso 

-- riempiralsi il ~vafo per il tubo D.E.pur che nel ua- 
fo ui ha un pei tugio perii quale l’aria fe n’efca, &hmilmente empirafsì la sfera 

G dihiuno- 
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di Rumore,fe adunque(che è il propolto) uerfaremo il uafo aprendo lo fpiraco'lo 
H.l numorc contenuto dalla sfera, per il tubo D.E. fe ne ulòirà fuori, 6T fedi 
nouo chi ufo io ipiracolo dricciarcmo il vafo in piedi la sfera, & il tubo D.E. tor¬ 
neranno ad empirli: perche l’aria che c in ella sfera per la bocca D. ufccndo darà 
luogo ad n umore che in dìa di nouo entrali,& di nono verfaco il uafo la medef- 
ina quantità<dhumorene traremo, Scpcrònonui folle la differenza del rubo 
D.t.il qiuicnon femprepotràimpirfi, manelvotarfui uafo anco elfo rimarrà 
njn iemprepieno,cuero che quella differenza ferà',comcchcinfenfibilo. 

-03 COTI ILFI^TO est^jmei^e in So- 
quello modo l'acqua fimi de' yaft. 

Theorema XI 11. 

'TRAMEZZATO II collo d’un uafo con un Diafragrama fa porto in ef- 
X lo un tuooalquanro dilhmredal fondo: ma ehmfo,<3^ ferrato ad cfl'o dia 

rragrama,o ala bocca dal ualo che e il medefimo;ma elfo tubo alla bocca di dee- 

C 

SS uclfo i! «»*> «M «To 
’ pC alaUlbu;o riPlcno ‘i uaio dhumorc,&chm(o il pertugio del tubo 

allcw 
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alla bocca del uafo,Se per vn’altro enfiato con un manticc.Il corpo del detto va. 
fo, & pofeia Cubito chiufo con una chiaue, EC aperra la bocca elei tubo per elsa 
bocca l’acqua faltcrà fuori sforzaradal compiefloaria,chcpcr forza haurem ca,c 
ciato nel uafo per il buco già ferrato con la chiaue, fin tantoché efià aria fera ri¬ 
tornato in fua natura fonile com’c forza che fia naturalmente. Il Vaiò c A.B J1 tu 
bo C.D.la chiaue E.& il Diafragrama G.N, 

E01\MUE^ V^i\lE FOCI DI Votili VCCEILI 

in piu diflan^e. Tbeor. XLllL 

FA C CIA SI vn uafo d'ogn’intorno chiufo A.B. fopradcl qualcpongafilo 
infondibulo C.la ceda del quale D. tanto dal fondo di efio uafo Zìa etitian- 

rc,quanto al giudicionoftro parrà conncnicntcperilflufso dell’acqua (opralo 

infundibolo pongali il uafo E. fra due poli Eretto; ma chcperò per cfsi leggicr- 
m ente fi uolga come la figura dimoierà, & elio uafo nel fondo Rabbia una grani¬ 
rà fu la quaic cada l’acqua acciò necelTariamentc uoto che fera d’acqua Eia fem- 
pre dritto. Che Eando ia grauicà del fondo di cfso uafo, quando cfso fera pieno 
fi uctfera,cfTendo su i poli detti nell’infundibulo, òC' di quello pafsara nel uafo 
A.B cacciandone l’aria per alcuna canna accommodata come di (òpra fidile-» 
ilei Theorema-. XIIII. votifi poi il uafo per alcuna infl.cxa fiffòneouero per al¬ 
cun tubo Spiritale, che mentre fi uotcra quello, in quello iftefio tempo ripieno 
il ualo E,fi ucrferadi nouoncirinfundibulo,& fatalo ili efio effetto: onde bifo- 

G 2 gnera 
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gncra troncare la influfsionc a mezo del uafo j acciò ripieno l'altro pofsa fubito; 
ucrfiirfi,&fare il propodo effetto. 

+§ 17^ JtLTBf) MODO ^XCOl{yf I^DIST^OLZE 
diuerfe fi fanno diuerft canti di vartfv cetili in 

quejlomodo. Tbeor. X LI ili. 

P A C CIA SI un uafo d’ogni intorno chiufc, & con diuerfi Diafragrami in¬ 
tramezzato,& in ciafcuna parte fianui podi, ò inflcfse fiffone,ò diabeti Spi 

ritali,che d’un luoco neiraltro portino l'acqua come altroue fi è detto, & in cia- 
feuno Diafragrama pafsi una, ò 
più canne forate,& ad efsi affalda 
te,&in modo adattate,che con il 
fiato faccianoli libilo clic diuerfo 
ferà,fc di diuerfi grofsézze*, & fon 
ghezze ferannolecanne.Indi po¬ 
llo lo infundibulo fopra il uafo la 
coda del quale del primo Diafia- 
grama; fia tanto di dance quanto 
per il flufso dell’acqua baderà, 
che cadendone nello infundibo¬ 
lo l’acqua per il canale A. entrarà 
nel primo uafo fopra i 1 primo dia 
fragrama cacciandone l’aria per 
la canna, ò canne delle pripecan 
nc,Ic quali faranno uai ij canti di 
uccelli. Quedo ripieno per la in- 
flefsa fiffone efso uafo fi uotarà 
nel fecondo, facendo il medefi- 
mo così nel terzo, &il fìmilcnc 
gli altri fin che nel Ih il ti ir. a parte 
il Diabete , òinficila fiffone la 
manderà fuori, & ciafcuna canna 
in qual fi uoglia parte del uafo po 
da renderà l’accommodato fuo- 

DI H E 0 3^ E. 
Si 

«>$ F^ltXHE LE VOTE, ET LEGISTI T^iLLE §o» 
favellino in quello modo. 

Ì£É Theor;XLy' M: 

RI S G'A LDATOun catino pieno d’acqua, 
labocca della quale fia coperta,<k che fopra 

il coperto auanzi un tubo, ò canna in bocca del 
quale fia podo un’altro catino minore a guifa 
d’nna mezza 'Sfera, 6^ elfi canna infiemecou 
il copeito; <3^ con la mezza Sfera fi a forata, fe 

pore , cne per 
zar fi per il tubo, ò canna eleuaràla palla fi che 
parerà faltellare à chi porrà mente a ciò. 

ET LE T INASTA J^ET^Tl SFE1{E , CHE ITS{ 
fe babbino, dr aria,&acquay& nel mc7go una 

pallai come la terra in meT^o del Mondo; 
In qncflo modo fi fanno. 

Tbeor. XhVI. 

Siano fabricati due Emifperij di verro,uno de*qua 
li con una fot.tiliflìma lamina di metallo fia co- 

pertodc^, queda nel mezzo habbia un rotondo bu¬ 
co , fia cìopoi farro una sferetta minore: ma leg¬ 
gieri , &Gimpodo acqua nell’alrro Emìfpcrio, 
ìnquedapoda la fatta sferula fian congionti gli due 
Emifperij diserroinfieme, che l’humido che rice- 
uerà la picciola Sfera la terra nel uoro luoco , dal 
congiungere infieme adunque quedi due emisferi) 
fe hauti il propodo. 

che 
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l'bumido fpitito da ì penetranti raggi del Solc^j. 

Tbeorema XLV li. La Bafe H'ogn Wno chiù 6 fia A. B. C. D. nella quale con la coda ponili 
lo infundibulo H. ma la eftremitàdi cfiàcoda ftiaalquanto dal fondo°di- 

fiante facciali poi la Sfera, ò Vafo E,F.per la quale palli il tubo dal fondo della.. 

Baie, ó^dallajpartefuperio- 
re del la Sfera alquanto diftan 
tc con le fue eftremità.Dopoi 
fìa polca la intìefià fifone nei 
la Sfera, Spadella affaldata 
bcnìfsimo con una gamba,& 
con Tal tra cada ncli’infundi- 
bulo fa dopoi impofla acqua 
nella Sfera, che quando il ca¬ 
lore del sole entrata nella dee 
ta Sfera, che c in elio ribalda¬ 
to (caccierà l’humido il quale 

° ferà portato per la piegata-* 
cannaG.& pccloinfunaibu- 

~—r"a~---—i.lo H.nella bafe A.B.C.D. Ma 
„ . , r , .. quando dall* ombra ferà co- 
perta la bafe(partcndol ana)il tubo,che c nella Sfera afumerà l'humido,<Sc riem 
pirà il voto luogo, Se quello tante uolce ferà quante volte il Sole in elfa entrari. 

£>EMEf{GETypO TfELL’ACQVA IL VASO SElfZA 
piede detto T biffo far afe irne un fono, ò di canna, o 

d'alcun'vocello. Tbeor. XLVI1I. 

IL ThirfopropofiofaA.B.C.D.che ncllapun- 
ta del fondo Labbia un buco ; ma ella punta-, 

fa alquanto concaua in modo di Pigna, àC il col 
lo di ella alquanto di forto della boccafia intra¬ 
mezzata con il Diafragrama A. E. nel quale pon¬ 
gali la cannuccia F. colocata (otto la bocca del tu- 
^°> B^inf eme con cfio Diafragrama bucata, che 
quandodemergeremo efo Thirfo nell’acqua nel 
cacciarlo a bali o,l’aria che cin elfo (cacciato) crea 
ri nell ulcire perla cannuccia il fuonopropofio, 
le detta cannuccia ferà fola, ma fò Copra il Diafra¬ 
grama A .Edera quantità d’acqua fera detto fuono 
f repitofo3chc c il propo/lc modo. 

F^l 

FAK, CHE VVA STATVA, LA QVA LE TOSI 
fopra ima Bafe, & cl/babbiaalla boccavna Trombafuo¬ 

ri, dandoli noi fiato con (jnalfi voglia fo- 
pradetta maniera. Tbeor. XLIX. 

T AB'*rcfogn'intomochiarafiaA.RC.D.fopialaqualepofilaStatuì d’ai 

■ ~?lea l,'?.L°jra,nrdra'Ec entt0 *» ba(e fia Io Emisferio cócatio Se ot 
ciuccoE.F.G.cbe pel /ondo habbiaalquati buchi picciolùda quello palli nsila- 
S i jtua, .1 tubo H.F.il quale metta capo nella bocca della Tromba: la quale però 

con la fua 1 ingula, & con il dodoneo fa accommodata : Se nel'a bafe fa infida., 
l’acqua per alcun buco E. il quale doppò la infifone fia con ogni diligenza-, 
otturato con alcuno affario,t> cartella come di fopra f difibrindi cacciando aria 
nella bafe, conuerrà che l’acqua afeendendo nello Emisferio per li fatti buchi, 
ne (cacci l'aria per la canna F.H.la quale darà fiato fenza fallo alla t> 6ba. Et af¬ 
fando di cacciar l’aria nella bafe,l’acqua (alita nello Emisfero perii medefmi bu 
chi calerà nella bafe ritornando in elfo, l’aria ufeito per la bocca della medefi- 
ma Tromba^. 
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KlSC.LLD.ATO yK vaso PIEliO DUCÌ>r^ W 
far girare vna sfera vota fu due Voli. 

Tbeeremo.L. 

IL ri faldato Vafo di acqua ripieno 

lìa A : B. la cui bocca Ha con di iVeza 
turata con un coperto C. D. fudopoi 

con elio forato il piegato rubo E. F. G. 

del quale la eflremira G. fa con diltren- 

zaimpoftandla concaua Sfera H.K.& 
alla punta di quello Diametro della., 

Sfera fia contrapollo un polo L. M pie¬ 

gato anco lui come il tubo E. F. G con¬ 
ficcato nel coperto del vafo C. D. la 

Sfera habbiadui piegaci tubi, l'uno al¬ 
l’altro per Diametro oppolti . & con 

elio forat i,che con buchi fi corrilpordi- 

no,&He loro piegature Emo ad angoli 
retti, che auenirà, cherifcaldato il uafo 

fa;irà il uapore nella Sfera per il tubo 

E; F. accaddi fuori perii piegati tu¬ 
bi , aggirerai la Sfera con il modo, 

che allo tiolte fi '.tengono rigirare intor¬ 
no artificio,! balli di Animali. 

*>§ F^ni ce?s.a\e flesso d'^cQv^l che ^ 
fuor d vua ta^a efea à rilego il corfo fi bene non fi 

chiuder a il canale con un coperto, 

Theor, L ì. 

S10 hviT ’ f •Vf”A|B;Chr fe"r*1,11,afe C poti, periigirili pafsi il tubo 
‘TO 5;^, w-;e pK'drl,t ?.bafe >,°ln q«fai l«ogopiu piacerà fi mica in un ca- 

VoPHIO '' ’ga' ,EtndporécchiaG. òmanie-odiefibaafo riapoftt li re- 
. ola H K.I..cne comedr meululafu di detta orecchiò manico fuftSV che- 

hW^fT'dre! ^“^^Pe^nnfibbiafiuolga.&nell'eftremitàd^^ 
;; ° m 1 v?%ol*e c 1:1 K-un,altra regola cada, che con un’altra fibbia infieme 

ii ^ ,habb'il i! cilindro il quale i7a£itEo em.i- 
j,'. °S. ,7,°,'lotro ll,oto: porche poflàcircompftltare il tubo D. E. E 

" <1U'l"!'J 0 era PICil° cl’a$ll'a (c ajggrauaremo la regola L.K. in L. alze¬ 
rai]] 

falsili cilindro differrando la bocca del canale D. E. F. onde per il canale i’ac 

qua del ua(o le n ufeiraper F.poi lafciando la regola in L.fcendcrà il cilindro per 

a graL!ì!:,a kuc‘rco|I1PÌgIiando il tubo D.E.F. Onde l’aria non hauendo ufcita ob 
fiata all 1,umore, eliderà d’intornoal tubo D. E, F. che piunon entri per la fui, 

bocca, Spiedi nono deprimendo la Regola in L. alzaremo il cilindro, l'acqua. 
at nuouo le n onderà, che epropollo. * 

^ FUBFJC^\E IL V^LSO FLVSSILE IL QfU^LE S* 
con vna mcTga Sfera di vetro icoperta afeenda l'bumido, 

& difenda, & fparga fuori. 
Theorema LII. 

SÌA il VafoflufiJe A.B.C. intramezzato con il DiafragramaD.E. dal quale* 

pi o cedano li due tubi F.G.H.K. uno de’ quali F. G. habbia da ballo lo efito 

G.fuoi idei uafo, &JoH.K. nel mezzo del corpo di cfTouafo, il quale habbia di 

uetro il coperto M.N. Dopoi /àcciafi pallàre per elio coperto, & per il Diafi agra 

ma il fpiracolojò canuccia X. per la quale fi polla riépire il uafo d’acqua: i! quale 

ripieno riempirafsi fimilmente il Tubo H.K. & l’acqua lopra il Diafragrama en 

frarà nel coperto di uetro IeneuldràperilTuboF.G.fuoridi dio ualocon il 

modo a punto della inficila fiffone per lagamba minore,della quale fcruira il tu¬ 

bo H.k.& per la maggiore F.G.& per la piegatura il coperto M.N.chequanto/I 
.. H dilfc 
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<Ji<Te nella prima di quello tiraci fuori l’acqua.che è nel corpo del uafo facendo. 
. accendere nel coperto di ucrro j ma prima rirara fuori l’aria, come Elemenm 

piu leggieri m luogo della quale fuccéderà, còma fi c detto l’acqua, la quale per- 
la lua gradui fuori fi tirari per fe (leili, fe ben con ero la natura della piegata can- 
^pallaraincosilargocamponelluogofuperioro. r b 

tMìlISHyt F^It^sCEK. gfe 
aer l acqua, tbefemprepaia Harc in moto. 

Tbeorcma LUI. 

T . ma C D ?nrrim^>ln° C'cUrl A-.®’a mezzo c!c^a quale fiaui il Diafiagra 
di Cilindro d’onni inr zzat0‘, ,c QP™ bafe ^a >1 coperto di ttetro in forma 

ui ila il tubo G H Adi rt ChlUfc E‘F'- FlCFlafic!0P°‘chein ‘1«t° coperto E. F. 
inficine con il Di-ifrmr'' C ten!a <™|Tlmlca cilindro poco dittante ; ma forato 

Con7lcoperto!?ebarbafln|'1> °!trC^l^Ue^oEaU'Fa'tr0 tt'^0 forato ancoh.i 
fiapoco lontano Faceìot' ^Ua e noil S'unSas“ >1 Diafragrama aluameme;mavi 
>1 neriionXc'F ,r ^ 1>U01 a"cora c,aunlaro del cilindro di uccio il pertugio 

kofia^ Ji U.lia con il diafragrama infieme forato,& giunga poco diftante dal fondo del 

lab afe, • 

» I tt È K 6 n X. 

la bafe,& per quello riempiali la parte inferiore di elTa bafe fra il fuo fondo, 
il Diafragrama, chiudendo il canaletto N. che l’aria che c fra C. B. fc ne anderà 
per li tubi fuori per il pertuggio M, Horariempito, che fera il uafo inferiore 
C4B.D. riempiafsi dopoi il uafo^.C.D, per il pertugio M.chc l’aria da elio con¬ 

tenuta per il medelìmo buco fe n’ufcirar 
chcfc dopoi fchiuderafsi il canale N.ncl- 
l’ufcirfene l’acqua per elfo tirali l’aria^, 
che enei cilincfrocfi uetroperil rubo G. 
HA mctre il cilindro lì uoterà d’aria l’ac¬ 
qua del uafo A.C.D.per le ragioni aflegna 
tc nella quinta di quello ferà nel cilindro 
tirata, &C afeenderaui per il rubo E. en- 
trandoui l’aria per il pertugio MA ciò fe¬ 
ra fin tantOjdic il cilindro, ò coperto di ue 
tro fera ripieno. Onde è da aucrtire, chc-r 
nccelfarìamente bifognera fare la capaci¬ 
tà de i uafi A: C. D. C. B. D. fra di loro 
eguale, acciò dell'uno nell’altro fcambie- 
uolmente fi transferifca,e l’atia, c l’acqua, 
& quando il uafo C.B.D. fera noto, & (era 
ferma la cótinuita dell’aria di nuouo l’ac¬ 
qua deluafo E. F. fe ne ritornerà nel uafo 
A.C.D.ritornando ancora nel cilindro di 

uetro l’ariapcril canal e’NA per il tubo G.H A l’aria che fera nel uafo A. C, D. 
perii pertugio M.fè ne fuggirà. 

JlLC iA'KJMiALI TETfVrf.'BVCO 
fiati efprimono l’acqua per yrì altro luogoycomeper cjfctn- 

pio vn Satiro per vn’Vtrc verfara l'acquain vna 

coppaycbe nelle mani tenga vn altro 

Satiro. Tbeor. L1II1. 

SI A la d'ognintorno chiufa libale A.B.C.D.lopra la quale fieda un anima¬ 
le con una coppa in mano per il quale da un buco fatto m elio dermi il tu¬ 

bo E F. in fieni e con la bafe forato quello habbialoallario, o cartcllaallabocca 
del tubo,che è dentro la bafe G.H.che chiuda il buco del tubo F. in maniera ac- 
commodatojche con fibbie s’alzi,&^s’abafsi,fi chiuda,& apra efattilsimamcn- 
te-dopoi per elTa bafe uongafi un’altro tubo K.L.per il corpo dell altro anima¬ 
le, con il bucoK.uerfo,ò fopra la coppa,oue ha da'Yeifcr 1 acqua,a^con 1 altro 

FI 2 capo 
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c2p0 L.Ha uerfo li fondo della baie tanto 

ero da ella lontano quanto parrà con 

ueniente perii Enfiò dell’acqua,& 

ella bocca K. habbia anco lei un’att. 

Cario leggieri , con che retti a no- 

ftro piacere chiuio leggiermente. 

Dopoi riempita d’acqua ia ba¬ 

ie per alcuno pertugio M. cho 

doppò fatto chiudali benifsi-- 

mo > .^.turato infpirefi gram> 
quantità d'aria, ò di fiato per il 

tubo E. F. che etto fiato sforze¬ 

rà il fopradetto affario. Snello 
aria intrarà nella bafe , terrà 

per forza ferrato elio attàrio al tu- 
bo:poi aperto il buco k.l’ariacom 

prello nella baie caccierà l'acqua-» 

con gran forza per etto bucoIC 

fin tanto che ferà tutta ^vfciu, 

l’aria tornata in fua natura..-. 

f^bpjc.{i\e vb{ r^iso che comj^ci^to ^ m. c<* 

fondenti acqua effa correrà fuoriima ìntralafciato per yn poeti 

non piu vfeiràfin tanto, che il yafo non ferà pieno fin à 

me'%p>& di nono fatta vn poco d’intermijfione noti 

piufe nvfcirà L’acqua fin tantoché 

non ferà pieno fin dijfopra. 

Thcor. LV. 

C1A il Vafo A.B.che nel corpo nafeofte habbia tre piecate canne C.D.H. IV 

nagamba<lclle <Jl“h »erfo il fondo del uafo habbia'un capo,& l’altro fuo¬ 
ri diello vafo rn una bafe K.L.M.N.& nel fondodi ella, Sfalle loro eftreiróà 

jvTf'1 1 (re ^ FiG- H‘ ’* r°ncio c,e>cIuali tant0 fi» t1alle bocche di elle canne 

ÌSnie 1 PC •1 ddl’“V** ■" bafe fotto detti ^afi f,a- 
la niena13 ^ E.lrnalfondodeluafopoco difettar* 
» V “nna 9* Gllln"a a mezzo dalla altezza di etto, & quella del- 

cififin7òndCrn C1Ì Ta[‘i! diafragrama al collo del vafo;dopoi comin- 

nò alfofdo i r?aarC[Uafo A-B che perche la camita della canni F. è vici- 
<1 elio, (libito coperta fpargerà fuori per il canale l’acqua, cho 

dentro 

DI HE K 0 71 E: 61 
dentro il uafo ferà; portàdola nel uafo 

R&di qfto nel canale X.&iluafo H. 

rimarrà d’acquapieno, & piena d’a¬ 
ria loauanzo della canna E. &Cquan 

do dinouo tornaremo ad infondere 

acqua,neWafo A. B. non piu fe n’an¬ 

drà perla canna ; perche l’aria è ren- 

chiufo in efla fraquett’acqua, & quel¬ 

la, che ferà nel uafo. Alzerafsi dun- 

ue l’acqua fino alla Comma curuità 

ella canna C. fin à mezzo del uafo j 

poi comincierà di nouo afpargerc-» 
per ella canna C. fatta un poco d’in- 

termifsione così : non altra¬ 

mente della canna D. Quando il ua¬ 

fo ferà pieno tuenirà: ma è da atter¬ 

ri re , che con dcftrczza bifognerà in¬ 

fondere l’acqua nel uafo, acciò l’aria, 
che ferà nelle canne comprello, ò fe r- 

raro dà violente forza, nonfiafcac- 
ciato. 

VVyt CVCVPfilTVL^L, 0 VEÌfTOS^C $0» 
che fetida fuoco tiri. Theor. IVI. 

FACCIASI la Cucurbitula, òVentofaA.B.C. del modo folito,laqualo 

habbia nel mezzo il Diafragrama D.E.& nel fondo il fmerifma, ò felli zzo 

(come diciam noi)la cannaetteriore,del quale fiala F. G Se la interiore H. K- 

con li buchi L.M.che fi ridondino a drittura Timo dell’aln o ; ma di elfo fchiz- 

zo Irà no in quella parte che auanzafuori della Ventofa, Se li buchi interiori di 
ette canne fiano aper tignali buchi etteriori della canna H.K. fiano chiù fi <$Q^ 

quella habbia il manico.Oltre di ciò facciali fono il Diafragramavn’ahro f...e- 

rifma,ò fchizzo fintile al fopraferitto, che uicinoal fondo habbia anchegli li bu 

chi,che come nell’altro fi rjlpondino dentro della Ventola,& fiano infieme con 

i! Diafragrama D.E. bucati. Quelli accommodari volghinfi le canne interiori 

co i manichi loro,sì che li pertugi al dritto fieno l’uno delÌ*alcro:ma quelli, che 

fono fotto il Diafragrama D.E. nel tiolgerla reftinochiufi, siche quando il uafo 

C. D. fera d’aria ripieno aprendo la bocca coti li buchi L. M. fi polla sfugge re 

qualche parte diaria;puoi di nouo uolgendo il manico non mouendo pero dal- 
x 1 la bocca 
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A ^ quello più uoltc reiterato 

- - » B cauaremo di cllbualb gran 
quantità dell aria, che in 
eflofetà. Accoftatadoppò 
quefto la Ventofa alla car¬ 
ne come fi fijol communa- 
mete Tare,apriremo J/per- 
tugi rifpondentifi tfclio 
fchizz^oN. X. uolgendo 
il manico X. chccnecellà- 
riojche è nel uafo C. D. pafi, 
fi qualche parte dell'aria, 
che è nel uafo A.B.D.H. tic 
che in luoco d'aria è nccef- 
(àrio fia atratta la carne, A: 

** ET SL[ shskishi, orinali chf n „ , 

alcuna 

» * 9 M * o ^ f. 

alcunapoflo la bocca R entro un uafo ripieno di qual fi uoglia cofa, fiando la 

canna C.D. tutta infida nella A. li. indi untola parte fuori deOa canna A.H.ène- 
ceflario che, o artici hunaido» a fe tiri per riempire la parte della canna, che nè 
uoiata,non ui ellcndo altrabocc^che quella del la catuicciaH . A udendo i^r 
contrario immettere qual fi uoglia cofa,òacqua.òaltra ibtce di cofahunudL ti 
rifi nella canna A.B.tndt porta la hocca 11. nel uccellano Juoco ; Indi cacciando 
la C.D.nella A.B.elprnnercmo Phumidoiii quella quantità,che pai età a noi. 

+$ vy^FASO, CliE E M V J E \V 0 SI ^ 
il vinofe ne vada per un urtale, che in ejfa Vafo fu piejjo al fondo: 

cJl(a mcttendouifi un bicchieri d'acqua fi fermi icfito di delio 

vino,et fe ue ne fera giunto untino bicchiere, qurflo con la 

infufaui,prima fe riandrà per due altri canali,CT che do¬ 

pò che tutta l'acqua fei a effufa, dinoto metri il >4. 
no a vfcirfene per il canale di me ^0, si che 

niente vene retti, Theor. Lì llL 

PONG A SI, che fia il uafo A. B. che pi cito il fondo habh>:. il cj deC. Ar 

intramezzato il collo con un diafiagrama D.E.pet il quale ] Um la canna 

T.G. con un tubo intorno unto da clT*ó Dufragiama enfiarne, quanto por: j lu- 

Ilare al HulTo dell'acqua lurticienfe- 

menterdopoi pongali per erto Dia- 

fragrami, filtra canna RK. cheto* 

piadi efià manco auanzi dell'altra^, 
tic fi pra ui è un tubo, anco lui dal I )ia 

fi agi ama,alquanto dirtinte |>ct il Bufi 
fi» dell'acqua, A erta canna dmidafi 

nel colpo del uafo in due canali L.M. 

tic erto tufo lobbia fimo il Diafiagta- 

malo (juiacolo N. Chiudali «loppò 

quertogli due canali LM. Amfufi* 
umo nel collo del uafo, erto pariti* 

nel uentre del uafo per la canna F.G. 

fiiggcndofcnc l’anaperlo fpuaglio, 

tic aprali h canali L.M.dieda e fu noti 

ha dubbio che dulciti rtmmldo, che 

è nella canna Hi. AdJC.len’ulcua 
quello che è nel uc),tre dei uafo; ma fcnel dilcorfo dcJC. in metto la elulione 

01 elfo fera un ucr faro un bicchiere d'acqua, nel Collo del uafo oj eia cimilo Pa- 

dito,che pc. la canna F.G.hau caparla nel uafo tonde duino per Cc •:>»«.::* fcr 
nudi, indi uedito in elio tufo un'altu mifura d'acqua erta Ionia auan/* oal 

tubo 
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tubo H.conucrrà lène uada fuori pedi due canali M.N.ma finito il flufso di 
canali in tanto uerrà limbo G.a ripigliar aria;ond'il canale C.fera forzato a lofi 
gu. di nouo duino; Et quello tante uolte aucrrà, quanteuolte ni oinn0f,,./ C 
e fopradette mifure d’acqua, che c il propollo. ^ giungeremo 

^>$ CHE W ViASO TIET^O DI VÌI*0, CH’H^BBM ^ 
vn canale per efio alcuna volta ftargerà vino,&infonder * 

doni acqua, jpargeràacquapura.;pofeia di nono ver- 
Jcra viuoj&fe ad altri piacerà ver farà acqua, 

à yinomifch'iato. Theor. LIX. 

SE per efi'empiojferà alcun uafo A.B 
di cui il collo fi a intramezzato con 

il Diafragrama C. D. peri 1 quale pad] 
il tubo E. F. che nclleparti del fondo 
habbia l’ufcita,&in G.un picciolo per¬ 
tugio dentro il corpo del uafo poco dal 
fondo diftante, Se che di fiotto dal col¬ 
io habbia uno fpiraglioH. 8^fie chiu¬ 
deremo il canale F. &: in fonderemo ui- 
no nel uafo egli entrali nel uentre' di 
«fio dandogli luogo l’aria per lo fipira- 
colo H. il quale chiù io non ulcirà, lc_> 
norn, quello che fiera nel tubo E.F. on¬ 
de, che le nel collo del ualo porremo 
acqua pura,efia fie niificirà: ma aprendo 
lo ipiracolo N. 'vfcira mefichiatal’ac- 
qua con il uinouna fin ita l’acqua uficira 
fiolo il uinopuro. 

estcCESO SOTH^l n^'ytLT^^E Froco 
fa'c fiacrificar due flatuc,& fibilarc vn Dracone^j. 

Theorema L X. 

Q IA la bafe cottemi,ò «ora di dentro A.B.fopra la quale poli lo altare C. che 
O nel meZZO habb.a una canna D.E.che feenda nella baie, & detta canna. 

n?&laEGCT0faKTr'l^no»*“«<l,ia,iE.F.nadaalh^cWnl^ 
lefifmùiwd 1 f° f ' unT°'°cle, uinoc,el Setifìcio:il fondo del qua¬ 
le (ia piu alto dell ammaleM.(aidato eccellentemente ad ella canna E. <J. \r 
ut capo altra canna E. N. ue ne fia un’altro fintile O. & in quelli uafi ricetta- ' 

coli 

» r II u « x t. 
coli di vini fianoimpofte le inflelTe fifone R.S.T.Y. li principi)delle quali ila- 
no impofte nel uino, &T le loro eftremita giungano nelle mani delle facrifican- 
ti ìmmagini.&cda allenirebbe prima,che fi accenda ilfuoco, bifognaimmet- 
nel 1 e canne un poco d acqua : onero bagnate noncoslficilmente dal calotdel 
fuoco s abbrufcir.0,0 fi sbufino, che lo (pirico del fuoco nicchiato con l’acqua. 

afeenderà per le canne à i *vafi K. L.&O.P.Sf' per le mflefTe fjffon i R.S.T.Y. 
sforzaranno ad uficire il nino, Separerà, che per mano delle Statue fi a uerfiato 
fuor di quei vafi, che nelle mani ^i fieranno polli > àC in quello modo p nera, 
che facrificano, Se per l’altra canna E, F, alla bocca del Drago vficendo lo fpirito 
lo farà fibilare,che è il propollo. 

F*A C*A E Vi\<A LVCEBJfi^, CHE ST.X 'ìfi- $<* 
do acccfa,&perciò confumatofi Vogliofe giunto vi fiera ac¬ 

qua, effa tornar à a riempir fi di oglio. 
Tbeorema-j LXI. 

SOTTO la lucerna fiafiitro il vafo A.B. diligentemente in ognifuanarte tu 
ratOjdalqualederiuinoleduecanne C.D.È.F.forateinfiemeconil 'vafio, 

& la bocca della canna C. tanto llia l'opra il fondo del vafio quanto potrà ballare 
per il fiullò dell'acqua, Se facciati, che elfa canna C. D. fin alla fiuperficie della 

' I lucerna 
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lucerna giunga, S^T Copra di erta fupcrficie in bocca D. pongali vnatazzetta per Iiotere in ella infondere acqua,& la canna E. F.fia forata inficine con il fondo del 
a lucerna,che fe in elfa lucerna per Fumbilico vi infonderemo oglio calerà pri¬ 

ma nel.uafo A. B. Cotto di efia'lucerna, cliepieno 
che fera fi riempirà doppo quedo,&le due canne 
C.D.E.F.&^la lucerna ideila, la quale accefi con 
fumerà Foglio : mafie nella razzata infonderemo 
acqua ella fenza fililo calerà nel uafo A. B. & per¬ 
che efiàc dell’cglio piugraue fubito fen’anderà 
al fondo, & Foglio alcenctendo per la canna E. F. 
la riempirà di oglio di nouo : Il che fi potrà reite¬ 
rare quante uolte ci piacerà, & fc per qualche acci 
dente bifognerà'canai- Foglio fuori del uafo A. B. 
conPindrnmentodefcritto nel 57. di quello fi 
farà. Anzi che così fi cauerac quello della lucer¬ 
na,quclFanco che nelle canne lerà: ma molto 
meglio giudico, che fera il porre il tubo E.F. fot¬ 
te l’orecchia della lucerna,&^Ja canna C. D. po¬ 
co dopo di elfia, che però habbia come fi c detto la 

razzetta, ò altra forma di infetto ad ufo di tazza nella quale s’infonda Facqua;ac- 
ciò in un tempo ideilo è Facqua feenda al ballò, & Foglio crefca nel corpo della 
propolla Lucerna-». 

*>§ DiA T 0 F’Lf V^tSO CHI VS 0 />* OGÌ^I 0 I^T^O, £<* 
da cui demi vti canale apcrtosfotto il quale pofio vna cop¬ 

pa d'acqua,fc altri da cjjfo la fot t rara, far che l’acqua 
fc n efea fuori di effo vafo ; ma aizzata cjfa coppa 

far che l’acqua non più. feorra. 
s Theor. LX11. 

SI A il propollo Vafo A.B.di cui il collo fia intramezzato dal diafragrama C.D 
&per efsopafsilacànaE.F.cone(ìòdiafragramaperforata,e intorno ad ella 

pongali il tubo ICL. nella cui fommitàjcioc nella fquama,che lo cuopre, pongali 
ad elsaafsaldata la inficfsa fiffione M.N.di cui la bocca M.fiacoti efisa fquama bu 
cata , &T" alla bocca della gamba ederiore della fiffione fiaui un uafettoO.X. il 
quale fe di acqualo riempiremo, riempirafsi anco lagamba della canna, che è 
nel uafo: fia doppo quedo infufa acqua nel collo del uafo A. B. tanta cioè che ot¬ 
turi la rcfpiratione,che fiatto qucdo,fe bene il uentré del uafo fora ripieno, non 
'vfciià perciò fuori del canale, Facqua per non Hauer refpiro auenga che detto 
canale dia apertojma fc abbafsaremo il uafetto,ò coppa uerrànecefsa,riamente-* 
anco a potarli quella parte della gamba ederiore delia inflefsa fiffione,& inefso 

luoco 

DI H E 0 X e- 

luoco fera turato Faria uicino, & queda infieme con lei tirata Faequa infitfa nel 
collo del Vafo A.B. sì che ella fopra auanzarà alla bocca F. onde perciò hauendo 

l’aria ingrelso nel Vafo, il 
canale P. fpargerà Facqua., 
fin tanto, clic di nouo alza¬ 
to il vafettofotto la gamba 
ederiore fi fàccia,che k refi* 
rationc fi chiuda con l’ac¬ 
qua , che è nel collo del ua_ 
fo;la quale, nel luoco di pri 
ma rit ornata, cauferàpcr la 
fopra detta ragione, clic no 
piu efprimerà fuori l’acqua 

I i 1 canale P. Onde Jeuando, 
6^ deprimendo il uafetto 
fotto la fopra detta gamba 
ederiore, &la inflcfsa fiftb- 
ne fi uerrà a fchiudere,& ad 
aprire Fefiro all’acqua per 
il canale P. allenendo però 
di non leuare affitttolacop 
paper non uorare affiuto la 
gamba della fiffione; ondo 
perciò il fpettacolo di que¬ 
lla cofa paia ben ordinato. 

ET QjFEI VJt SI, CHEX°I CHIJL MINIMO £©* 
Olle fi fanno gridare nel verfare Vacqua,ò vino. 

Tbcorcma LX lì I. 

FA C CIA S T che il uafo habbia il collo intramezzato dal Diafragrama A.B. 
6c la bocca anco ella chiufii con il Diafragrama C.D. per ciafcuii di efsi 

Deflagrami pongali il tubo E.F.con efsi foraro;&il manico deirOHa,ò lagena, 
che io per nome generale chiamo Vafo fia G. FI. pongali poi nel Diafragrama-* 
A.B.L’altro tubo tanto con la bocca fuperiore didanre dal Diafragrama C, D. 
quanto al bifogno del liitffio dell’acqua può ceniteli icmenre badare, & nel Dia- 
firagrafna C.D. pongali la canuccia M. in modo accomniodata, clic polla man¬ 
dar fuori làlio'cc;riempiali puoi il uafo per il Tubo E. F. che le n ufeira l’aria pel¬ 
li tubo K.L.& per la canuccia M.& quando piegarafsì per il manico il vaio per 

1 2 farne 
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farne ufcir fuori l’acqua per il rubo E. F. entrari anco nel collo da i Diaframmi 
chiuso per il tubo K.L.fcacciandon e l’aria per la canuccia M. la quale conuerrà 
che ih eptrolamentegridinna auerti (cadì di far un buco oltre li fopra detti nel 
D, ah agrama A.B. acciò ritornando à drizzar l’Olla in piedi nel uentrc del uà- 
io poh a di no ua ritornare. 

SCHE ST^il^DO V^ÌSO TTE'bf DI VlT^O §& 
fopravnaBafey con vn canale aperto nel fondo nell*ab- 

baffar un pefoil canale ver fi il vino a mi fura: cioè a 
voglia nostra va boccale alle mite, & altre vol¬ 

te mc?gp boccale.j& finalmente quanto ti 
piaceri Tbeor. LXIV. 

SO P R A unaBafelCL.M.N.poriil uari> À. B. da riempirli di trino, &C nel 
fondo di erio fiata il canale D.&il collo ria intramezzato con il Dia fragra. 

maE.F. G. al quale proceda nel ttentre del uafo,il tubo G.H.tato però dal fondo 
dotante, quantopotraconuenientementebadare per il tìulTodel trino : pongali 
doppo un altro tubo X.che parii per la bale,òc per i 1 corpo del uafo,&giunga po 
co ai dante dal Diafragrama E.F dopoi pongali nella Baie tan t’acqua per alcuno 
mcojchc uenga da cria chiufa la bocca del Tubo X dopò quedo facciali la vego- 

1,1 mezz^a della quale ria dentro la bafe l’altra metà auanzi fuori^queda 
f° 1 m monari ridi punto S.fatto quedo pongati in capo di elsa regola 
in 1 .con fune, ò catena fufpelò il uafo 2. nel cui fondo ria il buco T. ma prima-» 
che riponga l’acqua nella bafe cmpiafsi per il tubo G.FI,il uafo,il che ri potrà fa¬ 

re,ufeen- 
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rc,ufcendofenc l’aria per il tubo O. X. & in tanto che fi chiuderà la bocca O. del 
Tubo O. X. & che ri difserrerà il canale D. non è dubbio, che il nino nono 
ulcii à fuori per le ragioni in altro luogo adotte; Ma fe abbafsaremo la eftremità 
della Regola in R.ri leuarà una parte del uafo, che dall’ahro capo, della Regola 

è appefo in P.& perche per il 
buco T.l’acqua è entrata nel 
vari» alzandoli elio ri vien* a 
letiar l’acqua alla bafe,&per 
ciò fi darà vn poco di relpi- 
ratione alla boccaO. onde 
fuor del canale l’acqua fc n’- 
feirà. Fin tanto che vlccndo 
l’acqua del uafo perii buco 
T. tieni di nono ad otturar¬ 
ti la becca del tubo O. così c 
non altramente ferà fe tor- 
naremo ahahbalsar la rego- 

l la R.piu che non liaurà fatto 
di prima,&fpcr il canale D. 
fluirà maggior quantità di 
vino. Ma le tutto il uafo al- 
zaiemo) molto maggior qua 
tità di uino elprimera la hoc 
ca D.Ma accio che non hab- 
biam queda fatica di depri- 
mere con mano la regola R. 
pongati il pefo taccato 

nella parte etieriorc della regola R. che dando cfso pelò in R.lcnarà fuori del¬ 
l’acqua tutto il uafo,8£~quanto piu fi auicinara alla bafe,tanto minore quantità 
di uino ufcirà per il canale D. Onde con la efpenenza ritrouate le quantità, che 
ci piacci a di deprimere la regola R.per hauer diuerfe quantità di 'vino, le legna 
remo sù laiègolaindi fu quella che ci piacerà portato il peri» balleremo a nofiro 
piacere la dehderata quantità di uino,chiudendo, àCfchiudcndo fempreil ca~ 
naleD. 

EJLBBJC^\E V'IfViASO FLVSS1LE, CHE $0* 
in prin dpi 0 sparga bum ori mifii, & fe ui infonderemo ac- 

qua> ebe l'acqua da per sè fc ne efea, & di nono poi 
mefebiata. Tbeor. L XV. 

SIA il uafo du {file A.B. di cui il collo ria intramezzato con il Diafragrama C. 
D.per il quale pongali il tubo E.F.che fuori di efib uafo fporga per mandar 
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frtoriPhumore,&quello nella parte intcriore deluafo habbia un picciolo per¬ 
tugio G.& il vaio habbia fotto il Diafragrama lo fpiracolo N. indi turata la boc¬ 
ca F.pongafi nel uafo il uino mefehiato, clic edo gli entrala nel corpo per il per¬ 
tugio G. Ò^quando lo uorrem’ cauarc aprali lo 1 piracolo N.acciò l'aria u*entri» 

.11 Clu*^a chiufo lo fpiracolo N,fc infonderemo acqua nel uafo non ufeirà al¬ 
tramente il mefehiato uino : ma l'acqua pura li bene poi apertoil IpiracoloN. 
u cuaper F.cl uno,e l'altro infiemejonde fera quello maggiormente mi(lo;per 
clic ferà comporto è di mirto,e d’acqua... 

«3 SE SOtI[A V'HA BASE SI DAI{_A VASO, §«» 
che habbia non lungi dal fondo vn canale,far che{ in- 

fufaui dentro acqua) alle uolte n*efca acquapu- 
vaglie uolte acqua, e vino mefehiati, 

alle uolte anco vino puro. 
Theor. LXVI. 

TL Va(o, die fopia il fondo habbiail canale C. D. fiaA.B.dcl quale ferrifsi il 
JL collo con il Diafragrama E.F.per il quale pafsi il tubo G.H.che poco auanzi 
lopra il Diafragrama nella parte fuperiore, ò^con la bocca inferiore H. tanto 

;iaT l^lTo delFacquaparràragioneuole,dopoiCisu 
?. aL° infido neluentre deluafo, Se (porga infuori del corpo di elio 

r a occa del quale lottopongafi il piccioluafoK.M. pieno di uino, &: nel Dia- 
ragrama fia il picciolo pertugio della canuccia N.che quello fatto le per il collo 
infonderemo acqua nel uafo, ellà(benderà nel uentre di e(To fuggendofene Fa- 

ria pei* 
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ria per la bocca N. fin che tanto fera alzata, che pcrilcanaleC. comincierà^ 
ufcire,& quando quafi ulcira ferà fubito chiudafi la bocca del tubo N che co f 
mata la detta acqua , i 1 canale C. a guifa di Spiritai Diabete con eiFiiùcnil 

no,che à nel uafo K. M.onde ti (eira mefchiatò,& pofeia puro, àCuoto che feri i 1 
uafo K. M. d'acqua la quale tutta ufeita il uafo fi tornarà dViriaa riempire ? 
giungendo inno nel uafo K.M.Sq acqua nel collo del uafo A.B.fopra il DkfiV 
grama,aperto il fpiracolo N. Et doppo fatto,come di fopra di nouo tornirà nrP' 
operare,che e il propoflo noi Irò. 

DsA VS{ V<ASO TlJLlSfO DJ VI 7^0 C^V^I^E f,&> 
per il canale alla mifura che ci piacerà quanto, & 

quante volte ci parerà. Theor. LXVI1. 

I L Vaio pieno di nino fia A.B.&il canale C,D.il quale in C.habbia la parrei 
_ piegata uerlo la bocca del uafo: in modo che polloni fopra un lloppaglio uè 

gafi ad otturare; si che non uerfi. Habbia doppo quello il ualò il filo manico, ò 
come qui dileguato fi uede,ò in altro modo,che non importa ;p ur clic la fibbia-. 
H.fia al luogo,che fi uede: fopra la quale fi mona in bilico la regola K. L. dopnoi 
pongali forco la bafe del uafo l'altrarcgola M. N. che fifl perno X. fi mona. Indi 
due altre regole K.O.& L.P.affilTe alla regola/^. L.che in detti punti fi n inoliano 
intorno a due Afsilijò perni.Pongali doppòin P.ilTimpanuIo,ò lloppaglio EF. 
in quale folleuato efea fuori il uino per il canale C. D. &depi ef?o lo chiudi; fi 
clic non piu lparga. Etiti larcgolaM. N. in N. pongali un filtro uafo, ne!* 1 -mie 
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cadano le mifure del uino>che occorrerà di cauare fuori del italo A. B.5: elio ua- 

fo fia R.foctopollo al canale D. doppoi nell’eftremo della regola M. appendali 

con un’anello,ò con altro modo ilpefo S.pur cheageuolmemcpofsa mandarli 
qua,e là dal 0>alr Ivi. in mo 

do che ponendoli il pelo S. 

in M.s'apra il canale, òc^ne 

tìuifca il vino nel vafoR.e il 

pefoS.refli fuperato. Onde 

1; chioda il canale C. & per- 

farne ufcire il nino à mi fu¬ 

ra pongali per eil'empio nel 

ualo R. un boccal eli uino, 

6c tanto predo di O.il pefo, 

che fra fuperato dalla gtaui- 

tà di elio uino;dopoi faccia 

li dilètto dal fondo dclua- 

fo R. Vn canale con una_> 

a chiaue Z. per il quale del 

ualo R. fi polla cauare il ui¬ 

no , che quello fatto po¬ 

tremo pornin elfo uafo 

dui boccali, tre, quattro, e 

piu c meno à uoglia nollra, 

& quanto ci piacerà.Et fac¬ 

ciali su la regola fra M. & O.lc note di dio,cioè mezzo boccale, un boccale, dui 

boreali,creJ boccali:sii le quali note pongali raggiuRatopelo, & le milure deli- 

deratchauremo a nollra uolontà,che c il propollo. 

ViASO CHE riClFO\DO 

vn canale [ottoni vn vafetto minore, fuori del quale 
cattatone quanto uino ci piacerà, altretantofar 

che in cjfo ui fi giunga per il canale del 
vafogrande^. Theor. LXnil. 

SI A il Vafo del nino A B il canale del quale liaC. D. difpongali doppi) que¬ 

llo li regoli G.H.K.L.M.& fia in M.il tim'panulo,ò lloppàglioE.F.indi lot- 

topòngali,come di fopia al canale C.D.il uafo P.&al regolo K.O. in O. pongali 

il catino R.cne cada nel uafo S.T.forifi doppoi il Tubo V. Y.indi forili fianco li 

dueuali S.T.P.in detti buchi ailaldando il tubo V.Y. che’latti vuoti efleiidogli 

uafi detti P.S.T.il catino R.ferànel fondo del ualo Ò.T. & aprirà (folleuando lo 
lloppa- 

" * « ^ K ° X E. 

ftopp agli oE-F-J i1 buco del canale C.D.del quale cadendo il vino nel vafo P„,„ 

+$ MBKJC^KZ IL TESOLO COTI M JfVOTA §+ 
uerfatile di bronco,chefogliano le Genti voltare nell’entra¬ 

re ne ifacri T barn,&far che nel volger la porta di cjfa 
ruota, fi volga l’vn’ucello, & ne canti vn’altro, 

& cbiufa la porta, ò fermata aperta non più 
fi volga, nè canti l'Fc cello. 

Theor. LXIX. 

SIA ilTheforo A.B.C.D, di cui nel mezzo pongali lo AHeE.F.main modo 

accommodaro che li uolga facilmente nel quale ila la ruota H.K.che è quel 

la che s’ha dauolgeredi poi jfiano nel medeimo Alfe la ruota M.& il rullo L;& t 

R ruota M. lia dentata: ma intorno al rullo fia introita "vna fune alla eftfenurà i 

della quale lia appefo vn rouerfeio catino voto nel quale Zìa infilla la forata can- 

IC n*. 
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naO.X la fommita della., 
quale fi a accorri ni odata in., 
modo,che con il fifchio.ren¬ 
da voce di eccello, indi fi a 
fottopofto. ad etto citino fi 
vaio dacqua pieno P.R. 
da la lèmmi tà del Theforo 
alla bafe ttia in bilico l’Atte 
«S. T. che faciliilìmamente fi 
uolga,6tf'nella punta S fia— 
ui l'uccello, & in T. il radia¬ 
to timpano,li raggi del qua¬ 
le s'implichino nelli denti 
della ruota M. che fi vedevo 
che voltata la ruotaH. K. la 
fime s’auolgerà intorno al 
rullo , &: fofeerrà il carino: 

D ma lafciata detta ruota il ca- 
1. v ,,, , tino per la fua grauità ficen- 
«eri nell acqua per Incanna cacciandone l’aria,onde rederà fuonoA per il vol¬ 
gere delle ruote uolgerafsi l'uccello che: è il propofto noftro. 

** jlcfve siFFonj rosTE-nilticnti So 
ejpmnono l acqua,fin cbe,ò if'afifono voti,onero fin che 

lajuperfi eie dell acqnagiunge al pari della hoc- 
ca delle fiffonìirna (fe fiera necefiìarìo ) far 

che nel corfo non piu ver fino. 
Tbeor. IX X. 

S^eg^aN'r^0 A*B‘U^rIa ^onc> di fcui la bocca interiore fia 
I Lrnn * V’T,6 C*tF,G* anCO nei uafo Afillo il regolo retto H IC 
fc!i grngafS11 altl'° L in punto K. ma mobile Copra di dio, & dia 
'^«K’o (f'aual'polTVr'1' *>er"° .'^t10 rcg0I° M. N. che in N. habbia attaccato il 
Xendà^uffo1! 7’1Flaare 'l r‘t0J'M della bócca della lì/fone F.G.poi 
pra la bocca C rir n^°ì° 10 fondo il ^afo,come tubo aperto lo- 
fiuifahCtfnJi mp‘ a|] ° ?rc^e* i°ns fia alquanto (opra la bocca ; ondo 
in L che il vifo d^'^Yw ° fi1 U "on llorremo detto flutto,leuifi il peloàppefo 

L.chc il vafo, che c ad N. abballandofi verrà a chiudere la bocca G onde non 
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più opererà il Spiritai Diebete, & uolendo che l’acqua di nouo torni (correre 
appendali di nouo in I.il pefo. 

ACCÉSO VT^ FVOCO SOTlfi^f yT^.ALT^KE, &<* 
che girino intorno alcuni animali àguifia di Balli;ma 

fiatio gli Mtari tramar enti, ò con vecritò 
futtiliffimo ofio puro. 

Thcor.LXXI. 

FACCIASI lo Altare A.B. Tràfparenre, ò tutto, ò in parte per il coper¬ 
to del quale pafsi vn tubo fin alla Baie dell’Altare, che in mezzo di efià in 

bilico polsi come le ruote de i vafari, quello facciali voto,& apprettò il fiondo 
pongali il timpano,ò ruota,cpme à punto quelle c'ho detto de ì Vafari ; & fiopra 
ch eila per incrocciati Diametri pongali aln i tubi al rubo congionti piegati (ca- 
bieuolmentealla circonferenza delia mota (opra la quale ponghinfigli Ani¬ 
mali, che hànnò da gii are in choro, indi accefo il fuoco l’aria rilcaldata per la 

v . K 2 canna 
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r/;cor. LXXlj. 

C°PR A vna Baie concaua Aflfn » , 

il 'inÌcol^iM/lla ,UCerna>&lopra di cinbtf'r™ tri^°[oflk àguifidipi 
1 le po/i | altro Va(bA,B.E F 6c I , / ‘l e ^tUI1 ^ ^fragratila E.FT fopr: 

cerm fu G.H.m * coftcaua>ailcò eflh&“T°!rCQ11 T‘ °™menti Hi olla li 

Se fiT" T Vaf°”cl ^ fi mtttcK c°!°»eUapof;lali 
«fo di cAmmodà c pacM ^n°,’ d*Poi 11 «*»4 ‘òtto il 

211»*» M.N.dal DiafagraS|’^f P-W “ C°JoneIJa vota,come ho 
arama nella Baie**fu ad ellb adifda w Lift '’Z‘ *n"‘di (otto & e(To Diafa. 

t0 benik™°.. )& giunga fin al fondo del 
Vaiò 
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VafodelJ'pglio CTR. &-?d etto eccellentemente faldato: aggiunga fono il fon¬ 
ilo della lucerna da elio lontano alquanto, Palsi dopoi un’altro tubo per il fon 
do della lucerna^ entri nel uafo lotto di ella dal tondo diftantequancoparrà 

ragioneuolcper il /ludòijcll’oglio. Indi 
riempito elfo uafo di oglio, & con lui la 
lucerna riempiafi il italo A. B. E. F. di ac¬ 
qua per il buco X. perii fondo del quale 
pafsiun tubo, ik^jn elfo baili infida una 
cbiaueS. la quale quando (era confumato 
loglio della lucerna fi uolga facendo Ren¬ 
dere l’acqua nel uafo A. B.C. D. che l’aria 
non trouandn altro efito encrarà per il Tu 
bo M. N. &T arriuando per e do nel uafo 

R. sforzali loglio ad afeendere nella 
lucerna,, la quale ripiena chiudali con lai 
chiarie S.che l’acqua più non fcenda ; Se'" 
quello tante volte facciafi quante uolte fa 
ràdi Infognò, e lo intento nodro ottenuto 
balleremo. 

LO ALEOTTI. 

S I puoteanco farfenza il fermili dine 
qua, quando ci face/Timo lecito fof- 

fiar nella Bafe che indubitatamente fareb¬ 
be Piftedo. 

VM\lC^Ll\E li VjìSO BiX TV? CO DETTO MILITO, £» 
& fin-perla bocca d'vrì Animale foffiare ne i carboniy dal cui foffio 

arda ilfuo co,&far anco, eh e l'acqua calda non cfca fuoriJc 
prima non far a nel Miliario pofia acqua fredda, la 

quale perche non cojipreflo fi mefebia con la cal 
da perciò non efprìffierà acquaie prima l'ac¬ 

qua fredda non giungerà al fondo. Et fare 
chefreddifjìma fa i(preJJk->. 

Tbeor. LXXIII. 

DI quello forma di Vafo , che Miliario vicn detto facciali la figura in quel 
modo che a chi uorrà farlo più piacerà,perii luogo che nceiiei delie 

l’acqua fia con due Dia flagrami retti leparato in modo,che lia da ogni lato chiù 
lo,òc 
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fo.&^.prefTo il fondo di elfo furai il Tubo con elfo forato,ché uno di quelli da 
die lotto giace alle bragie;del quale una parte (la chiudi,acciò l’acqua delMilìà 
uo in elio non entri,& gli altri due tubi peruenghino al luogo,oue c l’acqua- ac 
ciò le accefc bragie, o carboni per un tubo nel picciol luogo cagionino li vapo- 
n,che per un tubo forato con il coperto del Miliario, che perii corno palla,,- 
.O .ti.a bocca ck*Jl Animalearnuicla quale aihngiù guardando loffi Tempre cf- 

lo animale perniila del uapore cagionato dal fuoco, & fe Morremo, elici detto 
uapore da' gagliardo porremo un poco d’acqua nel picelo! luogo da i due trame 
zi lerratojaccio maggiormente foffiando l’Animale, tanto piu fi alcaldi il Mi. 
liario.cbe il uaporea punto fi eleuarà nella maniera che dalla bollente acqua ue 
diamo .1 uapore e -euarfi in a to,«T l’Animale fia in modo il poi,ce accontino, 
darò m un tubo, che leuandolo fi polli per elfo rubo infonderai un poco d’ac- 

n“r IhT C,r ,Cm;,!1’enre1‘}uand.° non-ci piaceri, che 1-Animalepiù foffi pofsiam 
per Imo ,1 fuo poi,ce uo gerlo m altra parte fia ancora fu’l coperto del Miliario 
polito m picciol uafo dal qual proceda una canna fin pfello il baie d.l Miliario- 
accio per elio fi polla mandar l’acqua fredda al fondo. Ma acciò che il Miliario 

* C0111 ac<lua"cl F<f °1 »afo infufajEt acciò bolendo l’acqua calda 
, , n0n, fi,fParSil:P?'!Sa.fi u" a,tr° tl'bo bucato affido al coperto del Miliario, 
per il quale 1 acqua afeendendo cada di nouo nella concauicà del picciol uafo Co 

£^ |^V°^"r0 Pofto'comtf rfalla fcttopofta figura uedrafsi, modo di 

■pAcciaii il Cilindro concauoja parte inferlor del quale fiaA.B. & lafupe- 

r A rr'Jle C D-facciafi.anc° un’aItro Cilindro del primo minorejmaraeH’iftef- 
7^. ‘bfpolto, del quale la parte inferiore fi., E. F. la fupe- 

ru , e G. 1 r& ad elle parti f„per,or,,& inferiori fi ano chmfe con due Diafragra- 
nu. In modo che nonui entri aria per nell'un modo. Manel Cilindro E.F.G H 
fiano i Tubi KrO.LX.M.N li quali tinti fiano forati détto eccetto il tubo L x’ 

fo'ma ? '° r K da'e efl?r f-oi'ata cioèacl X'& che 1< bocche di quelli I< bi- • 
h PonSh,no caP° nc lo fpatio contenuto fia i due Cilindri:!! qual luoco 

no F r F 17'"° COn C T “'Wlezzi>5k> mia delle parti di elfo, che fia ridicia¬ 
mo E.G.F.H.m penetri la bocca X.del Tubo L.X.c’L detto,che fi faccia mezzo 
fourojcV m oucfto medeimo (patio fiaui il tubo Z. Y.chearriui fino al pare del 

ro rubo l'7 Ci C°P7'° dj‘C‘bmb-1 con ellb bucato,&in ellb infigafli u,dal¬ 
ia ,b ,L fuP®l'lyr bocca del quale fia formata in un’Animale,&efó> animale 

dal detto tubo fia bucato, facciali, che la bocca fia «erfo il uafo da i car! 
boni nuora; & lo Animale fia m modo difpofto.che’ fi uolga per il rubo Y Z 
accio,quando non piu uorremo, che elT'o non più nel fuoco fofijj ci uen<ra furo 

mefrev» ° ° >'orremo nella chiiila parti E.G F H im- 
meteac acqua,(era gran commòdirà il porla per il tubo Y 7 nnm 1 ’ ’ • 
mai .spm tornandolo al Tuo luogo,& quando Tacqua fredda nel fopra deccoYpa" 
no I ararono maggiore fiera anco la quantità di elio uapore,che ifleucià-db' 
perla bocca deh’Ammakulcirà. Ponghifi doppò quel/o fopra.liopeito CJX 

Cucino 
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Catino R.S.forato con dio coperto,&: dal quale Tondo defiuiuna canna, ebo 

nel (pacio Tra i due Cilindri entri, «Se poco dal Tondo del Cilindro dia dittante, 
o tanto almenojquanto al iluffio dell’acqua e-badante,& quando uorrcmo,cho 
fuori Te n’elca una quantità d’acqua bisogna altre tata immetterne nel uafo R.S. 
che quefta fondendo per la cana entrarà nel luogo del’acqua caldai erta Talirà 
in sii per il collo fopra il copertói perche, entrando l’acqua fredda nellacalda, 
non così predo fi meTchiara:Onde quante uolte ci piacerà, tant’acqua.calda ha- 
ueremo,quan t’aCq ua fredda ui porremo;ma,accioche s'accorgiamo, quando ià- 
lirà ponghifi uno hiatulo che in un picciolo collo finifea fopra il coperto anzi 
bucato elio coperto /la ad effio alfaldato benifsimo, Se effio collo guardi fopra il 
uafo K.S.acciò afeendendo l’acqua calda cada nel uafo R.S. 6<Tin modo tale fa- 
bricafì il Miliario. 

M A fe così già luogo non ci parerà d’occupare fia Io (pacio della concaui- 
tà d’un Cilindro, Se la anuitàdell'altro piu uicini fiano podi gl’inrramezzi, Se 
in quedo picciol (pacio pongali lo Animale acciò dal picciol luogo detto nfon- 
daper efo Animale K,. uapore per il tubo del quale Umilmente in cfso pongali 
l’acqua per farne leuar maggior uapore-». 

S'JL D 0' 
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S^VOPE^tfO UJ^CO LI mili^T&TcóìFJ* 
altro Magiflero faticati per farfonartrombe, & far cantare 

uccelli artlficiofamcntc. Theor. LXXiy. 

T7ABR.IC AT° lo ideilo Miliario, conli Copra detti Tubi nel modo de- 
X lei. tto nel precedente accommodati;& forati,come fi è detto facciali, die 
fo,,r, la baie pofi .n p.edt fi tubo V.T. che chiamarono fcmina, nel corpo del 

quale 
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quale un altro uè ne fatche Mafchio dicali,* da K. L. efattifsimameoteaccom^ 
ni oclato in modo,che fra di loro non ui entri ar ia;& quello Zia da un lato aìl’ii- 
tri) forato con tre buchi M.N.X.S^ Umilmente la femina V.T. con aita tre* li 
quali airi buchi nel Mafchio M.N.X. ridondilio&à|X. pohgali il tubo piegai 
to, co me inoltra la figurale pafsi per il coperto del Miliario, à cui fi? bei (lì¬ 
mo allaldaro acciò per altronde l’aria non elea,che per il tubo alla cima del qua- 
le ha accommodato il foffinn te animale, come nella precedènte fi ditte-indi fan 
accom moda ti a gli altri buchi rifpondcnrifi M. N. li due altri Tubi piegati nei- 
1 interiore del M iliario,come N.P.M.O.quefti anco loro pallino per il coperto 
de elio Miliario (ma ad elio,come dell'altro lì difle)benifimo_afsaIdatijc^in ca 
po a detti tubi, cioè nelle parti, che auanzerahno lopra il coperto Zia inaino ac- 
commodato un uccello, le inreriori,del quale fan uore, acciò elio f polla dac- 
qua riempire, piegato il tubo nei corpo di elio uccello fa accommodaró si 
che ciuffoli, o mandi fuori uoce creata dal fottio del uento,per ilche fave c uc¬ 
cellano, che la piegatura del tubo fin all’acqua giunga,che come alerone lì è det¬ 
to darà uopc d'uccello:nell’altro tubo,cioè nellaparte che come habbiam detto 
deue auanzar fuori del coperto, faaccommodata la figura di unTitone(Dio 
Marinojche in bocca tenga vna tromba, ÒC etto tubo fa accom m'odaro con \au 
lingula,&T con il dodoneo,come s’vfa,che procedendo il vapore per etti Jin<m- 
la,fara fonante la rrombajilchc dalla elpenenza confidtraremo, che rifponden- 
doli 1 buchi M.O.aiTuo tubo,#N.P.all’altro, &Til Tubo dcli’animaledl’X. Il 
checonofeeremo con diuerfì Pegni nel manicò K L. futi perpoferauoghano- 
ltrajfai bora foffiar lo animale,hora cantar l’uccello,Allora lònar la tiomba_. 
Ma quello clic al rvafp K. S. & al far àfcendei e l’acqua calda s’appartiene, faci 
ciafijcomc nell’antecedènte habbiam* detto. 

^9 C 0 M T 0 I{_ E LO T \ V M E 0 
Hidr aulico » Theorema_> LXXF. 

SI A alcun Vafo di bronzo come A.B.C.D. nel qualepoffoui acquaporgami! 
dentro tonerfeio uiu conq'auo Hemisferio , cioè vn_, catino F. che lò- 

pra l’acqua così rouerfciopofijciocccn la fu a boccali erfo il fondo del uafò, àC 
nel colmo di etto ui fi ponghino due tubi con etto forali,che fìano nel uafo; de* 
quali uno farà G.K.L.M-6^quello fi faccia, che pieghi fuori di ettòualò,& en¬ 
tri nel cilindro voto N.O.P.X.con la bocca, <Sc fia del cilindro la parte con cada 
in cauata giuftifsimarrantejin modo che la bocca inferiore fia alla lupcriorc.^v- 
gua.le,& da una all’altra, per linea retta incanalo, ik in quello vacuo ui fi ponga 
un mafchio R.S.in modolauotatqgiuftilsimamentc, che fra 1! concauo del ci- 
lindro,&la rottondità di elio malchio non vi polla entrar l’aria; malici fondo 
dell’Embolo Q. malchio ponglufi il RegoloT. Y.neibofo,& lodo:alqualc.giim 
g di l’aliro Regolo Y.<t>. che incoino al perno Y. fi moua in fondo d’Embolo,# 

L fia 
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fri infida fu 1 perno QJiil quale per il manico 4.S.fialzi,ò^s’abl>a(fi : ma in ci« 
ma del cilindro ~voro pongauifi vn’altro modiolo, ò cilindro (odo, che cuopra 
di elio la parte fuperiore,& Rabbia il voto cilindro da un lato l'opra elfo modio 
lo un buco,per il quale entri l’aria, & dentro "via della parte nota del cilindro 
concauoad elio buco ui fi faccia un\i(Tario,ò cartella con una lamina di ramerò 
di ottone,che ferri5 ma accommodato in modo, che nel tirare l’Embolojò maf- 

chio ai fotto s'apra,& entri l’aria nel cilindroj&mandandolo in su fi lerrijcomc 
nella decima di quello fi difie.Oltra di ciò nellafuperior parte del concauo He- 
miifcrio E.F.G.H. fiuto un buco vi fi ponga un’altro cubo F. V. clic fia, & coru 
elio forato, oCcon vn’altro tubo in trauerfo V.Z. nel quale fi ponghino li capi 
delie trombe forate co n elio alle cui bocche aperte s* imponghino ferratori 
con buchi, che li corri fpondano, & che tirati chiudano le bocche delle tibiot 

Hora 

cito^oto^nlafo|3ra<)ettacineIla°mirfe<II’el^,C^llIC'f^<L^ kue°.cheènel cilin 
Catino rouerfeió , 6^pcr elio entri» In ?r ^ * tU^-Q {ccil^ed nel 
tubo F V 1 ^ e,J.° e/1?tlani‘J° lleI Tubo tranluerfo V. 2. perii 

ciaf, un’alfiirio.ouer cartellato la 
1.& la bocci della tibia forata tf.il coperto ? r ilbucòS fuori | * m * 
tibia;doppo quello fi Acciai 1 cubito^ di tre Reeoletri fVo 8 ^ ^ ‘1^ 
9. i o.fia con il coperto contorno <>. STin f 7§fi mo 8‘ ’° df ^ 7> 
mano fpineeremol’eftremitàdel 95'7u ouasu unPenio> chefecon 

(otto coni Ubi, 

te. 
fii; 
fi il nerbo i 

(otto ogni Tibia 
dito fp ndérèm o I K>q?n8 °d' PIa“rìfar fona« »l«na delle trombe con vn 
.memo k d >n l m|blt0 ° P>^ vorremo, che elle fuonino le- 
uaicmo le d fa, & all hora ritornando hcubitoli al Inoro di prima cefiàra il 

Tn p« &re cbel>M |Cl Vf° ^'C.D.difiì, che fi po^ elle ad alerò’fornirà fc 
fìZd l modiolo U*’ rC r°nCf.U0 Catin0 (oprabonda, Temendoli giunger 
fc^trombe d^no?| rlttUt0’fo 1,e.ul 'laonde ella fiippeditando cagioni cf,e> 
oefnnmeT" T0™3/' Clllndro Ricacciato all'insù come se det- 

Arin £ ,‘t ““ nC C°nCa r° Hcmisftl(o>^ Ping> fi unto apre Paf- 
iauo, &per,l buco a riempire fi torna il noto cilindro, acciò di nono 

1 cacciato dal cilindro fodo vada alle bocche delle trom- 
bene! tubo Z.V. onde ci fi manifefia,che ò bene il far 

m onere il regolo T. Y. intorno al perno Y. 6cfu 
Taltr’è il Regolo Y. ritrouando modo dT 

fermarlo poi che hauerà alPinsù caccia¬ 
ta l'aria perche da elfo forzato in 

dietro n on torni. 

L 1 t*ibbj- 
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«0<3 FsiBl{lC^RE VW^OI^G^n^O DEL OVVILE LE 
Trombe fuonino, quando foffìa il vento. 

Tbeorema-j LXXXI. 

SIANO le Trombe,ò‘Canne dell’Organo Av Torto le quali pafsivn tuboB.C. 
nel anale (lane infìlloun’altro in perpcndicoloD.il quale dauiTaltro deri- 

ui>come lo E.F.quefto entri nel corpo voto di détro del cilindro K.L.nclla par¬ 
te 'b dentro del quale fia pollo lo allàrio T.chc s’apra, & fi ferri liberamente, Se 
chmlb ch’egli è, facciali la ferratura con canta diligenza che fuori non fe n* efea 

ilfiato. 
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il fiato. Et intorno a detto cilindro fian’accommodari due cerchi ches’aoirin 0 

facilifsimamente,come fono gli G.k gli quali habbiànoduefibicchefuocdi c f- 
fo fporgano nelle quali Ila infiilb un'hafta R. e», (opra la quale Zìa accommodata 
la ruota uoìarile,come quelle de ì Molinia uento le pale della quale fiano 4. 
6y.Sc alleile di quefta lìa fitto il manico inzanchato Y.X.$. come quello delie* 
mole d'aguzzar coltelli,&armc^.Sia doppo quello fatto *vn cilindro con iltor 
nojil quale giufhflìmamen re entri nel tubo,ò cilindro uoto K.L.&quello fa m 
maniera per eccellenza accommodato, che non polla fra lafuperficie del uoto, 
^quella del fodoufci ine l'aria, SC habbia nel mezzo della parte di (Top ra, ino 
elio un Regolo infilfo H. N. nel quale fiaun buco ch’entri nell’inzanchato ma¬ 

nico X.N. P.che foffiando il uento fi liolgcrà la ruota noia ti le, & lo inzan¬ 
chato manico andrà alzando il cilindro (odo per il cilindro uoto,& l’a¬ 

ria entrando per lo Aliai io T. nel deprimer,che farà la ruota il ci¬ 
lindro lodo quello chiudendoli conucrrà perle raggioni al- 

troue adone in quefto che l’aria cacciandoli per ìi tubi 
E.F.D.B.C. fàccia fonar le Trombe, che è 

quanto li propoli* dif- 
fopra_j. 

&& IL FINE DELL /$&$,. 
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SI A N O rb. 
nel quale i. 

uijComeio E.F.- 
tedi dentro del q. 
chiufo ch’egli è, 


